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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DE,LLA RICERCA
og, {c\8
UFFICIO SCOLASTICO REGIONAIE PER ILLAZIO
LICEO SCIENTIFICO STATALE "LEONARDO DA VINCI" . SORA

Viale San Domenico, 5 - 03039 SORA - Tel. 077 6 83i 781 - Fax 077 6 831'822
E-mail frps040O05@istruzione.it - E-mail posta certificata frps040005@pec.istruzior,.e.it
Sito Web: www.liceoscientificosora.gov.it

ATTO

DI INDIRIZZO AL DIRETTORE DEI SERVIZI

GENERALI

E A!,IMINISTRATIVI

II

Dirigente Scolastico

la legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto ilD.M. 6 aprile 1995, n. 190;
1'arf.2L della legge 15 marzo 7991, n.59; Visto ilD.p.R. 8 marzo 1999, n. 2i5;
\rISTO it D.Igs. 30 luglio 1999, n. 286;
I'art. 19 deI Decreto Interministerial-e 1o febbraio 2001, n. 44;
'ISTO
vIsTo f'art. 25, comma 5, del D.Lgs. 39 marzo 2001' n165;

VISTA
VISTO

VISTA laTab.

Aallegata al CCNL-Comparto scuol a 2006-2009

emanalaseguente

direttiva di

massima

;

per I'anno scolastico

2018-19

Arl. l-Ambiti di applicazione
direttiva costituisce linee guida di condotta e
generali
e amministrativi e del restante personale ATA.
servizi

La presente

Art. 2-Ambiti

di orientamento sulla

direzione dei

dicompetenza

Nell'ambito delle proprie attribuzioni definite nel profilo professionale e nell'ambito della specifica
attività programmata dal Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci" di Sora, ilDirettore dei Servizi
generali . Amministrativi è tenuto a svolgere funzioni di coordinamento, promozione delle attività

verifica 6.i risultati conseguiti.

e

vigilare costantemente affinché ognl
azione svol_ta dal personale ATA sia diretta ad "assicurare l'unitarietà della gestione ei servizi
amministrativi e generali dell-a scuola in coerenza con Ie finalità e gli obieltivi delf istituzione
scolaslica, in particolare del Pianotriennaledell'Offerta Formativa , con gl.i obiettivi assegnati al
Dirigente Scolastico, con iRegolamenti adottati nella scuola, con j.codici disciplinari previsti dal
comportamento dei dipendenti deIJ.e pubbliche amministrazioni, con la
CCNL, con ii codice di
contrattuale/
con la normativa sulla sicurezzat corl lanormativa sul1a privacy, con la
normativa
normativa amministrativa

II

Compito precipuo del

DSGA

è

e contabile.
il lavoro dell'intero ufficio di Segreteria

DSGA coordina e supervisiona

e

del personale tecnico-

ausiliario. Alfinedigarantireunagestione limpidaedefficiente del-servizio, il DSGAètenutoadun
costante impegno di guida e vaÌorizzazione delle singole professionalrtà.

Art.

3-Assegnazione

degli obiettivi

di pertinenza del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, va svol-ta in piena
aderenza all'attività didattica esplicitatanel PTOE e nel rispetto delle indicazioni date dal
Ogni atti-vì.tà

Dirigente Scolastico nell'ambito dell'organizzazione del lavoro e degli uffici, coerentemente alle
finalità istituzionali della scuola, alle esigenze degli studenti, ai principi regolatori dell'autonomia
scolastica di cui al-1'art. 21 de]la legge 15 marzo 1997, n. 59.

Il

deve svolgere un'azione funzionaLe alla realizzazione degli obiettivi logisticoorganizzativi ,neII'ottica diottimizzare ilservizio rivoltoall'utenza interna (personale docente e ATA)
DSGA

ed

collaborazione con

esterna (famiglie, studenti, EE.LL. MIUR). A ta1 flne è tenuto ad un' efficace
tutto ilpersonale docente ed, j-n particolare, con iL Dirigente ScoJ.astico, .on i docenti collaboratori del DS e
con lealtre flgure disistema. Inoltre, è indispensabile I'adozione di un atleggiamento propositivo ed
innovativo circa 1e modalità di svolgimento delle complesse attività degli uffj-ci di segreteria,
dei locali, della distribuzione di compiti, funzioni e delle turnazioni '

delJ-a cura

la propria funzione nell'ambito contabile ed amministrativo s ns] coordinamento
delle risorse umanef pertanto deve assicurare una gestione del personals ATA irnprontata a1 solerte
impegno,alrispetto della persona, allfequilibrio, alla dlsponibilità, alla flessibilità, alla
collaborazione, aIIa trasparenza, alla responsabilità, alla riservatezza, alf imparzialità.
IIDSGA svolge

:

Il

DSGA deve

avere contezza dl

tutti gli iter amministrativi

scrupoloso dei compiti assegnati a ciascuno, esercitando

da

espletare, inmodo

da assicurare

lo

svolgimento

il controllo sulla correttezza degli atti

istruiti, sul rispetto di termini e scadenze.
indicaleprocedure più idonee (verbali, scritte, informatiche, ecc...) per l'espJ-etamento dei
diversi compiti e collabora con iresponsabili di ciascun procedimento alfa predisposizione di specj-fici
strumenti di lavoro (stampati,moduli, registri, software, ecc...). E' tenuto ad acquisire ogni valida
proposta di aggiornamento e di semplificazlone della modulistica e di demateria).izzazione degli atti-'
I servizi amministrativi devono essere organizzati in modo da eseguire, entro i dovuti
termini , senza ulteriori sollecitazioni, le attività previste dalla vigente normativa. A titolo
meramenteesempJ-ificativo,sirichiamanoquiaJ-cuneazionichelasegreteriaèchiamata" svolgere:
ilcontrollo quotidiano della casella diposta elettronica istituzionale e della PEC, l'invio delle
visitemedichedi controllo,la denuncia entro due giorni alI'rNArL e alIa P's' di infortuni
occorsi a dipendenti e alunni con prognosi superiore a tre giorni, la comunicazione telematica
obbJ-igatoria (COL) sul sito internet cliclavoro.gov.it dell-'instaurazione' trasformazione e
cessazione di ogni rapporto di lavoro autonomo s subordinato, Ia predisposizione degli ordinativl di
pagamento entro iterministabiliti pernon incorrere inmore o penali di alcun genere'

Il

DSGA

IIDSGA organizza

istruzioni

ilpersonale

ATA e 1o

istruisce, affiancandofo costantemente,

con

chiare ed univoche inmodo che ognuno possa svolgere leproprie mansioni con

autonomia operativa.
di controtlo dei processi e dei risul-tatr dei servizi
amministrativi e generali ed è personalmente responsabile dell' azione dimonitoraggio e di
valutazione . IlDSGA deve rendicontare peridiormte aJ- Dirigente Scolastico gli esiti conseguiti in
relazione ai servizi generali ed ammlnistrativl, segnalando eventuali criticltà. Incaso di esiti
negativi e/o problematici presenta un progetto di miglioramento o singoli prowedimenti
IIDSGA deve svolgere una personal-e azione

correttivi, ove di propria competenza'
A1 termine di ogni anno scolastico, il DSGA dovrà redigere una Relazione
sull'attività svolta e sui servlzi- da lui di-rettamente coordinati.

dettagliata

garantire lafunzionale organizzazione del lavoro ditutte leunità lavorative. TaÌe
dtlle
obiettivo sipersegue attraverso lo strumento tecnico del piano delle attività, nel .r-rputto
finalità e degli obiettivi dell-a scuol-a contenuti nel PTOE, adottato dal Dirigente scolastico su
proposta del DSGA. Ogni prowedimento o condotta, diretti a tal fine, vanno adottati e attuati

IlDirettore

secondo

deve

tale Previsione'

Art. 4-organizzazione dei servizi g'enerali ed amministrativi
Il DSGA organizza iservizi generari ed amministrativi i-n modo funzi-onafe a1 consegui-mento
detle
finalità specifiche defla scuola e dell-e relatlve attività didattiche.
L'orqanizzazione del Lavoro de]. personale, pur nei limiti
delle unità assegnate all'Istituto, dovrà
tener conto di esigenze

dell'lstituto e fa

ineludibili e assicurare: 1a pulizia; J-a sorveglianT6 all'Istituto; l,apert.ura
sino u1 termine delle attività didattiche currlcol-ari ed extra curricolari;

chiusura

l'assistenza tecnica n.i laboratori; la sorveglianza degli studenti nei corrldoi, nei pressi dei. servizi.
igienicieneglispazi esterni in modo particolare neimomenti dientrata\uscita, a1l,j-nizio e altermine di
ciascuna unità oraria, durante l'intervall-o, negJ-i spostamenti all,interno della scuola, ne1le uscitei
il supporto agli allievi diversamente abili e BES; il controllo e la sorveglj-anza di strutture esterne
Auditorium Baronio, Cinema, Sala conferenze del comunef ecc) concesse inuso all,istituto.
GliassistentitecnicisonoassegnatiairispettivilaboratoridalDirigentescolastico.
Incasodi
inadempienza funzionafe, il docente che sta svolgendo l,esercitazione
riferjsss sollecitamenteal
Dirigenle scolastico per gli eventuali prowedimenti di competenza,
La divisione del lavoro ai fini del perseguimento dell,efficacia, dell, efficienza , dell, economicità e
6s11s trasparenza del-la gestione va effettuata attraverso l-'attribuzione di carichl di lavoro
aventi carattere di omogeneità e di equilibrio, con laprevisione di cicli di rotazlone e di turnazione
nel settori dilavoro assegnato. L'attribuzione dei compiti operativi previsti dai diversi profiliva
condottatenendoconto, perquanto possibile e raglonevore, deiseguenti fattori: i desiderala dei
dipendenti , ilprofilo professionale e 1e esperienze pregresse di cj.ascuno; eventuali limitazioni
nellemansioni derivanti da certificazioni rilasciate daj, Colleqi sanitari dell,ASL competente per
(

territorio.

E'necessaria la verifica periodica dei risultati conseguiti e, in caso di scostamento o di
esiti negativi, è necessaria l-'adozione diprowedimenti correttivi che ilDSGAsottopone atvaglio
4.1 Dirigente scolastico . Atlo scopo, ilDSGA individuerà le fasi processuali per ogni attività e
determineràIamodutisticanecessariaeadeguataallarilevazioneedalcontrolloperiodicodicui sopra.

il

DSGA

orqanizza l-e

a) fornlre

a

attività dell,ufficio

inmodo da:

tutto ilpersonal-e amministrativo

b)

consentire 1'accesso agli
archiviazione e di protocollo.

atti di

gli

indispensabili

competenza mediante

la

ed

aggiornati strumenti informatici;

conoscenza

degli specifici criteri di

all'inizio del-l_,anno scotastico e comunque entro il 15 settembre di ogni anno
scolastico, redige j.l Piano Annuafe delle Attività anche in conformità a quanto disposto dallf Art. 42,
ILDSGA/

3 del

comma

CCNL 2076/2018.

le procedure pirì idonee per 1'espletamento dei drversi compiti . collabora con i
di ciascun procedimento alta predisposizione di specifici strumenti di lavoro.

IlDSGA indica
responsabi-1i

Predispone un organigramma ed un funzionigramma def servizio amministrativo e ausiliario
da inserire nel PTOF e pubblicare sul sito de1la scuola.

per ogni anno scolastico,

Dal funzionigramma dovràemergere l'equa ripartizione dei carichi dilavoro, secondo criteri,di
complessità (ricerca dati) , quantità (tempo -no dl pratiche o numero di spazi ecc. ) qualità (competenze
,
professionali) del lavoro assegnato. In calce agli atti amministrativi (Iettere, circolari, decreti ecc.) dovrà
comunque essereapposta 1a sigla dichili haredatti, sigla composta dalle lettere iniziali del nome e
de1 cognome.

ÈpoiopportunocheilDSGAprovvedaaindividuareeattuareformeeproceduredicontrollo incrociato
degJ-i atti predisposti in modo da favorire l'abitudine a un modefÌo 6i organizzaztone interna
basato sulla collaborazione e sul reciproco riconoscimento. A tal fine, anche per rendere piir agevole la

caso di assenza, sarà auspicabile che iIDSGA promuova riunioni di informazione e
formazione di tutto ilpersonale al fine di incentivals s pianificare forme di aggiornamento e/o di
autoaggiornamento ogni volta che vi saranno innovazioni nella normativa o nelle procedure.
Pertanto si auspica la maturazione di un atteggiamento di sociaÌizzazione delle conoscenze e delle

sostituzione neI

di un'organtzzaztone che apprende, in cuj- le tecnologie di
comunicazione e di informazions costituiscono ]-e strutture portanti. Perché un'organizzazione,
dedita all,educazione ed u11u formazione, possa sopravvivere Ia sua velocità di apprendimento deve
esserequantomeno uguale alla velocità dei cambiamenti del suo ambiente esterno.
Si raccomanda in particolare di diramare agli assistenti J-e piÌr idonee disposizioni affinché gll atti di
ufficio siano trattati con lamassima riservatezza. Mentre i dirltti dell-'utenza sono
Iegittrmamente esercitabili (e 1'ufficio ne promuoverà I'esercizio) nelle forme pr"rrirt" d"ll'
disposizioni sulla trasparenza amministrativa; i lavoratori dovranno assolutamengs evitare di
diffondere all'esterno notizie apprese inragione della loro funzione e incarico. Anche perquesto, oltre
cheperunaadeguataregolaritàdelservizio, il DSGA prowederàadisciptinarein maniera precisa ed
inequivocabile, dandone ampia informazione: le modalità di ricevimento 0", Pubblicoedi
accesso da parte del personale docente e ausiliario per ildisbrigo di pratiche personali. lnoltre,
conformemente alle più recenti istanze ministeriali relative all,azione dei pubblici servizi, si
ravvisa 1'opportunità che gli assistenti amministrativi, nei loro contatti telefonici con f'utenzar
comunichino l-a foro identità.
competenze secondo le prospettive

II

DSGAnon mancherà

di

raccomandare agli assistenti

interno la dovuta correttezza

e

nei rapporti con l,utenza e con ilpersonale

cortesia.

all' il-lustrazione alpersonale delle disposizioni contrattuali sulle sanzioni
6isciplinari e irelativi procedimenti e ad accertarsi chele norme contrattuali in materia (compreso
IL DSGAprowederà

ilcodice djsciplinare) siano affisse in Iuogo facilmente vislbile dal personale.
dare le più idonee disposizioni a]l,ufficio affinché:
corrispondenza parta possibilmente lo stesso giorno in cui la pratica viene concl,usa con Ia firma del

Sarà cura del

- la

DSGA

dlrlgente;

peril personale interno siano consegnate nel minore tempo
possibile, previo consegna al- DSGA e/o al Dirigente delìa copia dell'atto ; le assenze del
personale docente siano comunicate immediatamente al Dirigente o ad un suo

- le

-

raccomandate amano

coll-aboratore; Quelle del personale ATA a1 Dirigente e al DSGA;
i nominativi egli assenti siano semprq registrati sull'apposito registro per I necessari
adempimenti;

- l,assistente riferisca con tempestività

-

una

previsto in modo che
SIi assistenti segnalino tempestivamente eventuali disfunzioni delle attrezzaLure d'ufficio per
Ia ceÌere rrchi-esta 6i manutenzione, siano inoltrate entro i termini previsti dalla normativa 1e
pratiche che comportino sanzioni (es. denuncia infortuni; comunicazione assunzioni ecc)i
infine iIDSGA(o ilsuo soslituto, incaso di assenza), prima della scadenza del termine,
comunicherà al- Dirigente I'avvenuto inoltro della pratica.

pratica

-

eventuali elementi ostativi aI compJ-elamento di
siproceda ad interventi correttivi ;

ne1 tempo

IlDSGA deve creare un archivio documentale di modulistica amminislrativa rivolta al
personale, da pubblicare nel sito dellascuola.

è direttamente responsabi.Ie dei tempi di compilazione e dei contenuti deLle scrillure
contabili; cura Iatenuta ordinata dej- registri e di tutti gli atti dell'Ufficio.
IIDSGA

Il DSGA

è direttamente responsabile della custodj.a della documentazione
avente rilevanza

giuridica

ed

economlca.

indivlduato quale responsabile dell'j"strutlorl6 inslsnls ogni singolo procedimento
amministrativo, di sensi dell'art. 5, c. 1, della ),egqe 241/7990, nonché dell-,art. 10, c. 1, del
11 DSGAè

D.M.190/1995.

Il

pulizia, della cura e dell,ordine di tutti gli arnbienti
agli edifici scolastici; fissa, per ciascuna unità di personale, i risuttati operativj. da
conseguire e ne stabilisce j- termini cronologici; di tufto ciò dà immediata ed opportuna comunicazione
DSGA

interni

è direttamente responsabiLe della

ed esterni

a} Dirigente Scolastico.
1l

ove necessario, si sostituisce aI personal-e amministrativo inadempiente, per
assicurare comunque i1 raggiungimento degli standard di servizio e degli obiettivi assegnati; se
necessario, adotta misure compensative e/o integrative per La risofuzione di eventuali problemi
DSGA,

organizzaLivi e j.ogisrici,

I1 DSGAvigila suff'osservanza delle normedi sicurezza, sull-,uso dei dispositivl di sicurezza u6 igiene
dituttoiLpersonaleAta (ivicompreso l'uso delle diviseove previsto). II Direttels dei Servizi
Generali e Amministrativi riferisce mensilmente aI Dirigente Scolastico rr11. verifiche
effettuate, formul-ando eventuali proposte per ilmiglioramento del servizi.
Irlsultatidegliobiettivi dicuiaiprecedentipuntidan.la n.13del presentearticoloeledisposizionjcontenute nel- successivo art.5 , costituiscono efementi di vafutazione ai fini deI controllo
6i regolarità amministrativa e contabile e del controllo di gestione, ai sensi deg]-i articoli 2 e 4 del
d.lgs.30 luglio L999, n. 286,
termine di" ogni anno scolastlco, il DSGA redigerà una relazione circa il numero di
autocertificazioni presentate, il numero, la tipologia e glì- esiti dei controlli effettuati,

Al

consegnare

Art.
Il

aI Dirigente.

da

S-Gestione annninistrativo-contabile e pattimoniaLe

DSGA assicura una gestione

amministrativo -contabile corretta, efficace, trasparente e celere. Entro il
deve aver predisposto le tabelle dipagamento 4.1 Fondodi Istituto e
diognialtrofinanziamentodicuisiabbiala disponibilitàdicassa/ siaperiÌ personale docente sia per iÌ
personale ATA. Per imancati pagamenti del personale provvederà u6 eJ-aborareunelenco scritto, da
consegnare aI Dirigente Scolastico, indicando 1e ragioni ostative all'espletamento delle azioni
succitate ' IÌ DSGApresenta la bozza delle tabelle dipagamento del personale ATA e docente aI Dirigente
Scolastico almeno 7 gg. prima èLlascadenza prevista.
31 agosto

di ogni

anno,

iIDSGA presenta mandati

di norma,

e

reversal-i afmeno 5 gg. prima della data di scadenza.

DSGAcr.a I'adempimento dituttigJ.iobbfighidicuiat D.L. n. 66/20L4 (in G.U. n. 95), riguardante
"Misure urgenti per Ia competitività e la giustizia sociale" per Ie scuole, in partj-colare per quanto
riguarda le attestazioni dei tempi dipagamento e J-'obbligo di tenuta di un registro ufficiale delle

Il

fatture (Artt.41e42).EgliavràcuradisvoJ-gereattraversoleappositefunzionislDl, contempestività, tutte
le attività connesse alla f.e. nel-l-'interesse dell'Istituzione scolastica( quali riconoscere la f.e.,

registrarla, pagarla

o

rifutarla

ecc. ) .

IlDSGA affida lacustodia delmalerlale dì-pullzia al-collaboratore scolastico coordinatore. IlDSGA cura fa
tenuta e famanutenzione dei beni mobili.
IÌ DGSA è infine responsabile del materiale inventariato e pertanto prowederà a116 predisposizione degli
atti preordinati alle operazioni disubconsegna alpersonale docente 6.11. strumentazioni e dei sussidl

didattici:

1a designazione

dei subconsegnatari sarà effettuata da] dirigente. Al ternine

il docente sub consegnatario rimetterà al DGSA il materiale ricevuto,
eventuaÌi guasti, dlsfunzioni o inconvenienti.
scolastico

del-f,anno

annotando

Art. 6-fnformazione e formazione delpersonale.
attività di studio

personale ed approfondimento al fine di una corretta informazione
professionale ed una successiva attività di formazione ed aggiornamento deI personale ATA, per
poter garantire la migliore efficienza dei servizi erogati. Il DSGA garantisce 1a qualificazione
professionale de] personale predisponendo un Piano annuale di formazione e aggiornamento,da
attuarsi con le risorse interne ed esterne sull'utilizzo degli strumenti informatici, sull'uso delle
IlDSGA svolge

reti tecnologiche, suì. programmi amministrativi e sulle principal-i novità normative.

Art.

7-Svolgimento

di attività

esterne.

Tutti gli

adempimenti che comportano fo svolgimento di attività esterna aII'istituzione scolastica,
portati atermine con ladovuta sollecitudine e correttezza, evitando dilatazioni ditempi. Di essi,
DSGA dà periodica notizia al Dirigente Scolastico.

vanno

Art. 8-Concessione ferie,

il

permessi, congedi

richiesta di ferie e di recupero di festività soppresse e di congedi e permessi varl dovrà pervenire
almeno 5 gg. prima dell'inizio del periodo richiesto. IIDSGA presenterà tali richiesle aÌ Dirigente
scolastico perlaconcessione o meno con l'indicazione
scritta del suo parere. Per le
ferie estive Ie richieste dovranno pervenire entro ilmese dj-maggio. Le ferie saranno concesse dal
Dirigente Scolastico, previo parere favorevoledel DSGA.
IIDSGA, alfine diassicurare ilpieno e regolare svolgimento del servizio in ciascun settore di
competenza, predispone un dettagLiato piano organico delle ferie del personale ATA, comprese fe
proprie, dasottoporre al1'approvazione del Dirigente Scolastico, in rapporto alle esigenze di
servizio, assicurando fe necessarie presenze nei vari settori, rispetto alla lsnpisliga degli
adempimenti e nel rispetto della normativa contrattuale. Tale piano andrà presentato entro il15
dicembrediogniannoperleferienatalizj.eedentroil30maggioperleferieestlve. Ilpianoorganico
deve prevedere faconcessione di 15 gg. consecutivi fra luglioe agosto. I restanti giorni saranno
definiti dalla dirigenza in base alle necessità del servizio scolastico e, ove possibile, neJ- rispetto
delJ-e disponibilità personaJ.i. Inogni caso, iJ.personale con contratto atempo indeterminato dovrà frulre
di tutti i giorni di ferie e/o di recupero compensativo dell'annoscofastico entro fa conclusione
dell'anno solare. Erdelegato aIDSGA un controllo costante ed oggettivo suJ- rì-spetto dell'orario di
servizio del personale ATA,' i1 DSGA avrà cura, qualora se ne renda necessario, di far
recuperare, nei termini previsti dalla normativa vigente, al personale ATA fe frazioni orarie non
lavorate. Di tale attività iIDSGA relazionerà ai Dirigente Scolastico con cadenza mensile.
La

Art.

9-Svolgimento

attività aggiuntive, s|raordinario

Nello svolgimento delle attività aggiuntive del- personale ATA, iIDSGA cura inmodo adeguato che
1'attività del personale amministrativo, tecnico e ausiliario posto a supporto del1e funzionj. strumentali del
personale docente e dell-'organizzazione general-e dellrattività dj-dattica,sia svolta con fa
necessaria e dovuta col-laborazione e in piena aderenza ai contenuti e alla realizzazione deÌ plano
triennale dell' offerta formativa.
Le atlività da svol-gere facendo ricorso al lavoro straordinarj-o del personale ATA, compreso il
DSGA stesso, devono essere autorizzate da] Dirigente Scolastico sulla base delle eslgenze accertate
da1 Dirigente Scolastico medesimo o dal DSGA. Al termine def mese, o comunque entro ilquinto giorno
de] mese successivo, ilmonte ore di favoro straordinario già autorizzato ed utilizzato da1 personale ATA,
divisoper categorie ed unità, verrà sottoposto all'attenzione det Dirigente Scolastico. IIDSGA riferj.sce

immediatamente ar Dirigente scorastico rilevanti inadempienze
e/o scostamenti da quanto autorizzato

dal Dirigente,

che

adotterà

irelativi

Art. 1O-Incarichi specifici

provvedimenti anche di carattere sanzionatorio.

deI personaleATÀ,

Gli incarichi specifici

dej- diversi profili professionali sono assegnati daL Dirigente
scolastico. spetta al
attraverso periodici incontri divigilare sull'effettivo svolgimento
degli j.ncarichj- aggiuntivi. In
caso di rilevate inadempienze da parte de1 personale ATA, iIDSGA
riferisce sorrecitamente a1 Dirigente
scolastico per gli eventuali prowedimenti di competenza. IÌ DSGA è dj-rettamente
responsabile di tutte
le attj-vità istruttorie rerative al rinnovo dei contratti di assicurazione, del-]a convenzione
DSGA

bancaria, del contratto del Responsabile della Sicurezza.

Art. ll-Funzioni e poteri der DSGA neLra attività

negoziale

rnattuazionediquantoprevistodai-commi 2e32deldecretointerministeriarelofebbraio
2ooln.44
(RegoÌamento concernente Le "istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni

scolastiche")

,

attività negoziali su delega deJ- Dirigente scolastico, coerentemente
altresi, svolge l,attività negoziale connessa con leminute spese di cui
all'art. 17 delcitato regolamento interministeriale, secondo icriteri dell, efficacia, de1l, efficienza deLla
,
trasparenza, dell'economicità e delJ-e disposizioni deI Regolamento d'Istituto per 1,
acquisizione ineconomia
di lavori servizi e forniture ( D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, codice Appalti)
, approvato da1 consiglio d, Istituto
verbale 28, delibera L27, de1 18 settembre 2012.
a1le

Lf

iIDSGA

finalità delle

svolge

medesime

1e

singole

attività

attività istruttoria, nello

e,

svolgimento

dell'attività

negoziale, dipertinenza del

DSGA, va

svofta j.nrigorosa

coerenzaconilprogrammaannuale.Atalfinesiraccomanda, perl'esecuzionedilavorioperl,acquisizione

dibenieservizi,ilrispettodelLaformaprocedimentaleprescrittainrelazioneallesogriedispesa,previste
dalcomblnatodispostodelt'art34deldecretointerministerialel0febbraio200ln.44edell-,art36deldgls
50del18aprile2016.Perlespeseperimportidaeuro3.000,00a40.000,00sideveappucareladisciprina
dicuiall'art' 34de1 D.I 4412007 ( acquisizione dialmeno trepreventivi). peraffidamenti, per forniture e
servizid'importopariosuperiorea40'000euroeinferioreal50.00Oeuro,
dicuiall'articoro35deldgls50
del 18 apriJ-e 2016 e sue successive modifiche, " mediante procedura negoziata previa
consul_tazione, ove
esistenti, dialmenodiecioperatorieconomiciperilavori, e,periservizieleforniture; dialmenocinque
operatori economici individuati sulla base di indagini dimercato o tramite elenchi
di operatori economici,
nel rispetto di un crlterio di rotazione degJ-i inviti."

Art. 12-Esercizio del potere disciplinare
Ai sensi del

1o comma dell'arL. 93 del- GCNL relativo alpersonale
del comparto scuola per il
quadriennio normativo 2006-2009, le viol-azioni degli obblighi
del dipendente comporteranno
1'applicazione di sanzionidisciplinari secondo lagravità dell,infrazione, previo procedimento
disciplinare' lnattuazione diquanto definitonelrelativoprofiloprofesslonale,
spetta31p56g nei
confronti del personale ATA il"costante esercizio della vigilanza suL corretto adempimento
de11e

funzioni e delle relative competenze delpersonale. Diogni caso di infrazione disciplinare
iIDSGA
tenuto a dare immediata comunicazione al Dirigente scolastico pergliadempimenti

è

dicompetenza.

Art.

13

-

Potere

sostitutivo del Dirigente scolastico

di accertata inerzia od omissione nefl-'adempimento dei propri doveri funzionali da parte de]
il Dirigente Scol-astico esercita il potere sostitutivo in attuazione di quanto stabilito
nefl'art. 17, comma 1 lett. D, del d.lgs 30 maxzo 2007 n. 165. Eventuali ritardi ed errori nei
In

caso

DSGA'

inerzia e/o negligenza del DSGA o del personale amministrativo che possano dar
luogo a controversie e responsabilità dell'Istituzj-one Scolastica, saranno ricondotte alle
responsabilità di vigiJ-anza e controllo del DSGA, che ne risponderà personalmente, come previsto
dalla normativa vigente.
pagamentl dovuti ed

Art.

14

-

Collaborazione Dirigente-DscA

proficua e costante coffaborazione e cooperazione tra D.s. e DSGA sono imposte dalla particolare
deIla scuol-a del-1'autonomia, dal suo impianto reticolare, da1 sempre più cogente Iegame
tra attività didattica e funzionamento degli uffici preposti al-J-,espletamento ài compiti
amministrativi, specie per la complessità di molti procedimenti e l,incidenza sull,organizzazlone
complessiva delle trattative sindacali. E' indispensabite il sinergico perseguimento delle finalità
istituzionali del servizio in particolare nei ambiti operati-vi:
una

connotazione

/

attività

La pianificazione del1e

collegiali e delle trattative sindacali, in
riferimento all'attività amministrative e organizzativa della scuola,.
/ L'analisi e iI confronto su nuove prassi da introdurre a seguito di nuove disposizioni di
legge o di istanze generiche di miglioramento del servizio,.
'/ La rel-azione sul1'andamento dell'ufficio di segreteria e dello svolgimento dei servizi
degì-i organi

generali e amministrativi;

/

La definizione delte proposte da discutere con
00.SS. firmatarie del contratto

/
/
/

di

la

RSU

e

le

rappresentanze

territoriali

delle

comparto;

La stesura del programma annuafe e l-,esame del suo andamento;

iniziative di

Le

formazione del personale ATA e sua valutazione;

La definizione organizzativa delle modalità

di partecipazione delle famiglie alla vita della

scuola;

/

Lo studio e

l'analisi di

modalità risolutj-ve di palesi disfunzioni

al fine

de1 miglioramento

del servizio;
Le proposte

di

riconoscimenti economici per

il

personale ATA

(incarichi specifici e attività

retribuire con i] FIS);
La preparazione delle riunioni della Giunta e del Consigl-io di Istituto;ùla consultazione
sullo svolgimento di pratiche amministrative e contabili, organizzative e didattiche;
da

La pianificazione
La

Art.

15

verifica del

-

di ferie e assenze

funzionamento

Trattamento

programmate;

delle attrezzalure e dei servizi erogati.

della corrispondenza in arrivo e firma degli atti

I1 DSGA è autorizzato a prendere visione di tutta Ìa corrispondenza istituzionale. Quindi prowederà
a inoltrarla tempestivamente, con Ia sua sigla e con f indicazione del personal-e di segreteria che
cura la relativa pratica, aI protocollo. La corrispondenza ordinaria e telematica (posta
elettronica) dovrà essere inoltrata al Dirigente Scolastico, che indirizzerà aI DSGA e all,ufficio
di segreteria tutte le comunicazioni inerenti il funzionamento dell'istituzione per Ifespletamento
delle pratiche e/o l'archiviazione delle stesse
In caso di assenza det DSGA tale incombenza sarà affidata all'assistente che 1o sostituirà,
te*poraneamente. J-1 Dirigente Scolastlco ed iIDSGA indicheranno sulle comunj-cazioni pervenute
anche
Ie persone. 9Ìi uffici cui consegnare copia per l'espletamento delle pratiche, La segreteria dovrà provvedere
con s ollecitudine alla cons egna delle fotocopie di tutti gli atti rilevanti . per quanto
riguarda le pratiche in
uscita, ilDirigente le firmerà dopo che iIDSGA Ieavrà esaminate, salvo casi di particolare urgenza. pertanto
sarannoportatealrafirmadelDirigentedopocheirDsGAleavràesaminate,
garantendoneperlapartedi
competenza, la regolarità ' Ovviamente J.e pratiche dovranno essere portate alla firma del Dirigente
con
ragionevoJ-e

anllcipo rispetto

al-l-ascadenza.

Art. l?-Disposizioni finali
La presente

Direttiva ha durata annuale e trova applicazione sino a nuove
e diverse indicazj_oni
contrattuali o normative. E' data facoltà alla dirigenza 1, integrazione
e/o 1, aggiornamento e/o 1, abrogazione
parzlaleototaledegJ_iarticoli, incoerenzaconl-arendicontazioneedirisultatidelmonitoraggioedella

valutazionedell'efficaciadeiserviziamministrativiegenerali, inqualunquemomentodell,anno
scolastico . Eanno parte integrante della presente Direttiva 1e circolari interne i cui contenuti sono
riferibilie/oattinentiaduno o più articoli della Diretliva. Incaso di assenza o impedimento del DSGA, tutti
i icompiti e tutte 1, atlrì'buzioni previste dalla presente Direttiva sono affidati all,assistente ammj,nistrativo
che Io sostituisce, ai sensidellevigentidisposizioni. Perquantononespressamente previsto,
sifa
riferimento alla normatiys vigente.

Sora, 01 settembre

2018
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