
 

  

  

 

 

 

 

 

Prot. n. 6769/2.1.a 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
• Vista la L. 7 agosto 1990 n. 241 

 
• Visto l’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n.59 

 
• Visto il DPR 8 marzo 1999 n. 275 

 
• Visto il D.lgs. 30 luglio 1999 n. 286 

 
• Visto il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 

 
• Visto l’art. .25 D. Lgs. n. 165/2001 ed in particolare il comma 5 

 
• Vista la Tabella A allegata al CCNL del 29/11/2007 e, in particolare, il profilo D 

 
• Visto il CCNL dirigenti 19 maggio 2010 

 
• Visto il DPR 16 aprile 2013 n. 62 Codice di Comportamento dei dip. Pubblici 

 
• Vista la Legge 13 luglio 2015 n.107 

 
• Tenuto conto del PTOF 2016-2019 

 
•  

 

EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA DI MASSIMA 

 

AL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

 

Dott.ssa Manuela Monacelli 

 

 

Art. 1 

Ambiti di applicazione 

La presente direttiva di massima trova applicazione esclusivamente nell’ambito 

dell’attività di natura discrezionale da Lei svolta nel campo della organizzazione e 

gestione dei servizi amministrativo- contabili e dei servizi generali di questa istituzione 

scolastica nel corso dell'a.s. 2017/2018. E' finalizzata alla costituzione delle linee guida, 



 

  

  

 

 

 

 

 

di condotta e di orientamento preventivo alle quali dovrà attenersi per lo svolgimento di 

quanto discrezionalmente le compete. 

 

Art. 2 

Ambiti di competenza 

Nell’ambito delle sue proprie competenze, definite dal relativo profilo professionale, e 

delle attribuzioni assegnate all’Istituzione Scolastica, Lei è tenuta a svolgere funzioni di 

coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti rispetto agli 

obiettivi di seguito assegnati ed agli indirizzi impartiti per mezzo di questa direttiva. 

I servizi amministrativi e generali debbono essere organizzati in modo da eseguire, entro i 

dovuti termini e senza necessità di ulteriori sollecitazioni, le attività previste dalla 

normativa vigente, comprese le deliberazioni degli organi collegiali d'istituto e del Piano Triennale 

dell'Offerta Formativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, richiamo il controllo 

quotidiano, almeno ad inizio e fine servizio, delle caselle di posta istituzionale; la denuncia 

all'INAIL e alle autorità di PS di eventuali infortuni con prognosi superiore a tre giorni, la 

predisposizione degli ordinativi di pagamento entro i termini stabiliti, la comunicazione telematica 

obbligatoria dell'instaurarsi, trasformarsi, cessare di ogni rapporto di lavoro autonomo e 

subordinato. 

Sarà sua cura vigilare costantemente affinché ogni attività svolta dal personale ATA sia 

diretta ad assicurare l’unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e generali della 

scuola in coerenza e strumentalmente rispetto alle finalità ed obiettivi dell’istituzione 

scolastica, in particolare del Piano dell’Offerta Formativa Triennale, tenendo in opportuno 

conto le diverse esigenze delle due sedi di Piazzale Leopardi (Classico e Scienze Umane) 

e Via dell’Arboreto (Artistico, Scientifico e Scientifico Sportivo). 

 

A tal fine, nella organizzazione del personale ATA, Lei è tenuta ad un costante impegno 

di valorizzazione delle singole professionalità, organizzando le attività al fine di garantire 

una gestione quanto più possibile efficiente ed efficace, che tenga conto delle 

competenze e delle esperienze maturate da ciascuno. 

 

 

 



 

  

  

 

 

 

 

 

Art. 3 

Assegnazione degli obiettivi 

Ogni attività di pertinenza del personale da Lei coordinato andrà svolta in piena aderenza 

con l’attività didattica, coerentemente con le finalità istituzionali della scuola, con le 

esigenze degli studenti, con i principi regolatori dell’autonomia scolastica di cui all’art. 21 

della legge 15 marzo 1997 n. 59. 

In particolare, sono da conseguire : 

A)  

 una funzionale organizzazione del lavoro di tutte le unità lavorative da Lei 

coordinate, per consentire l’attuazione del Piano delle Attività Didattiche 2017/2018 di questa 

Istituzione Scolastica ed il dispiegarsi del Piano dell’Offerta Formativa Triennale. A questo scopo 

predisporrà il Piano delle Attività del Personale ATA per l’anno scolastico in corso, entro e non 

oltre 1l 14 ottobre 2017. In tale Piano debbono essere riportati i compiti assegnati ai singoli 

dipendenti. Nel predisporre il Piano terrà in dovuta considerazione entrambe le sedi scolastiche di 

Piazzale Leopardi e Via dell’Arboreto. 

a) le lezioni si terranno  in modalità settimana corta, dal lunedì al venerdì seppur con 

orari diversificati e con rientro pomeridiano per tutti fissato al lunedì.  

b) durante i pomeriggi, previo accordo con la dirigenza, potranno svolgersi  attività con gli 

studenti di norma non oltre le ore 18.00;  

c) occorre prevedere alcuni pomeriggi in cui gli uffici siano aperti fino alle 18,00 per 

agevolare l'accesso da parte delle famiglie; 

d) gli uffici e la scuola  resteranno aperti, al bisogno,  anche il sabato e in particolari 

pomeriggi. In modo particolare durante il periodo di orientamento in entrata e 

nei giorni finali delle iscrizioni;  

f) I collaboratori scolastici saranno assegnati alle due sedi distribuendo in modo 

equo il carico di lavoro, e tenendo conto delle professionalità emerse. Terrà conto 

anche delle certificazioni ex L.104/92, del personale con mansioni ridotte, della 

reperibilità in caso di emergenze relative alla sicurezza e alle avverse condizioni 

meteo,  e delle disponibilità alla reperibilità notturna e festiva in caso di 

emergenze.  

Organizzerà le attività amministrative in tre aree operative comunque dialoganti 

tra loro: didattica, personale, bilancio, patrimonio e affari generali. 



 

  

  

 

 

 

 

 

Attraverso il controllo costante delle attività svolte e dei carichi di lavoro potrà 

sopperire ad eventuali necessità createsi in alcuni periodi dell'anno in alcune aree 

attraverso l'assegnazione momentanea di personale da altre aree con minori 

impegni. 

Provvederà ad organizzare la cooperazione tra i diversi uffici e lo scambio di 

informazioni al fine di garantire la continuità nella gestione di tutte le procedure 

amministrative e contabili senza soluzione di continuità. 

Formalizzerà le procedure gestionali attraverso indicazioni, che prevedano 

tempi e modalità, appositamente predisposte che avrà cura di diffondere tra tutto 

il personale da Lei coordinato. 

Avrà cura di monitorare costantemente che i procedimenti amministrativo-

contabili siano regolari. A tal fine la invito a porre particolare attenzione, tra le 

altre, all'evoluzione della normativa relativa alle disposizioni amministrativo-

contabili della pubblica amministrazione e del settore scuola, alle direttive del 

MIUR e del MEF e alle comunicazioni della Ragioneria generale dello Stato. 

Garantirà il controllo costante degli accessi agli edifici scolastici; la vigilanza 

sugli studenti nei corridoi e nei servizi igienici; la pulizia e la cura di tutti i locali, 

degli arredi, e delle strumentazioni; l'assistenza tecnica nei laboratori didattici, 

nelle aule e negli uffici. 

Pertanto attiverà : 

una razionale divisione del lavoro in base al profilo professionale, 

alle competenze ed alle esperienze di ciascuno. 

La divisione del lavoro ai fini dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità 

della gestione andrà effettuata attraverso la determinazione di carichi di 

lavoro aventi carattere di omogeneità, tenendo in dovuto conto le 

differenti capacità di lavoro. Sarà sua cura costante incentivare la 

collaborazione tra colleghi anche di aree differenti al fine di non avere 

disservizi in casi di assenze prolungate e formare sul campo al lavoro 

cooperativo. Le suggerisco a tal fine di coinvolgere il personale anche nella 

analisi/proposta di percorsi organizzativi finalizzati all’efficacia ed efficienza 

dell’ufficio. L’obiettivo è che il personale si senta integrato e partecipe, 



 

  

  

 

 

 

 

 

attraverso percorsi di miglioramento individuale e di sistema, alla vita della 

scuola. 

Nella divisione del lavoro dovrà tener conto che le mansioni vanno assegnate 

secondo quanto previsto sia dai profili di area del personale ATA (Tab. A del 

CCNL del 29/11/2007) sia dai diversi livelli di professionalità, competenza, 

esperienza presenti all’interno di ciascun profilo. 

Nella previsione di un processo di accrescimento della professionalità di 

ciascun lavoratore e del sistema, promuoverà ed organizzerà attività di 

formazione e aggiornamento interni e/o esterni, individuate anche su 

proposta dei dipendenti stessi, coerenti con il PTOF 2016/2019, capitolo 

Formazione Personale ATA. 

L’attribuzione dei compiti operativi previsti per i diversi profili dovrà essere 

condotta tenendo conto, per quanto possibile e ragionevole, sia dei 

desiderata dei dipendenti sia di eventuali limitazioni nelle mansioni relative al 

profilo derivanti da certificazione rilasciata da Collegi Sanitari dell’ASL 

competente per territorio o indicazioni del medico competente ai sensi del D. 

Lgs 81/2008. 

Un controllo costante delle attività svolte e dei carichi di lavoro, 

individuando le fasi processuali per ogni attività, determinando la modulistica 

necessaria al controllo periodico di cui sopra, ricorrendo ad assemblee di 

settore per l’analisi di eventuali punti critici e per proposte di miglioramento. 

La verifica periodica dei risultati conseguiti, con l’eventuale adozione di 

provvedimenti correttivi in caso di scostamento dagli obiettivi od esiti negativi, 

ove di Sua competenza. Se la competenza a provvedere è del dirigente 

scolastico, formulerà allo stesso le necessarie proposte. 

Una periodica informazione al personale ATA da Lei coordinato 

sull’andamento generale del servizio in rapporto alle finalità istituzionali della 

scuola, per rendere tutti partecipi dei risultati della gestione ed acquisire 

eventuali suggerimenti sempre nell’ottica del miglioramento. 

B) 

una attenta, efficiente ed efficace attività amministrativa che tenga conto delle 

norme generali e specifiche di diritto amministrativo, di contabilità dello Stato, di 



 

  

  

 

 

 

 

 

legislazione scolastica, di adeguamento alle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione, nonché al loro uso, introdotte a livello centrale e periferico. 

Nello specifico: 

• provvederà a dare esecuzione alle Determine ed Atti Dirigenziali nei 

tempi e secondo le procedure indicate; 

• avrà cura di controllare il rispetto delle scadenze e dei pagamenti 

imposti sia dall’amministrazione scolastica sia dagli altri enti verso i quali 

sussistono particolari obblighi, usando principalmente la via telematica 

secondo quanto previsto dalle norme di settore; relativamente alla 

normativa sulla privacy, svolgerà le funzioni di Responsabile del 

trattamento dati personali, affiderà direttamente le lettere di incarico al 

personale ATA individuato e assicurerà periodiche verifiche sul rispetto 

delle procedure previste dalla normativa organizzando l'archiviazione e la 

tenuta della documentazione in modo tale da impedire la diffusione 

impropria di dati personali; 

• presterà particolare attenzione all’aspetto della comunicazione 

interna e con l’esterno, all’accesso ed alla tutela dei dati a seconda dei 

casi ed all’evoluzione della normativa di riferimento; 

• monitorerà i procedimenti riguardanti la gestione amministrativa 

e contabile secondo il principio di efficacia ed efficienza finalizzato a 

dare, con le risorse disponibili, il miglior servizio possibile ai cittadini; 

• adeguerà ed uniformerà la modulistica già esistente ad eventuali 

modifiche normative od introduzioni di nuove disposizioni;  

• ipotizzerà proposte per una sempre più efficace razionalizzazione 

delle spese  nell’ottica del miglior rapporto possibile costi/benefici; 

 

• provvederà alla razionalizzazione delle procedure per i soggiorni 

linguistici e i viaggi d'istruzione in stretta e costante collaborazione 

con i docenti responsabili ed esperti individuati dal Collegio Docenti. 

 
 

 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

C)  

una periodica informazione al dirigente scolastico in merito a : 

• iniziative e percorsi di coinvolgimento e valorizzazione del personale ATA, 

anche attraverso l’attivazione/partecipazione ad attività di 

formazione/aggiornamento organizzate all’interno di questa istituzione o da 

enti/agenzie esterne 

• verifiche ed eventuali proposte per il miglioramento dei servizi di tipo 

specifico: finanziario, organizzativo, amministrativo e generale 

• razionalizzazione delle spese 

• tutela della salute dei lavoratori 

• decoro degli ambienti interni ed esterni 

D)  

un ulteriore impegno per: 

• la prosecuzione del miglioramento dei processi di 

comunicazione sia interni che con l’esterno, con particolare 

attenzione, laddove è possibile, al raggiungimento dell’obiettivo della 

chiarezza e certezza, attraverso la messa a sistema, ed eventuale 

riorganizzazione, degli strumenti già esistenti, compresi il sito web e il 

registro elettronico; il costante adeguamento della modulistica 

• l’adeguamento strumentale e la cura affinché in ogni aula e 

laboratorio le attrezzature siano funzionanti e funzionali all’attività 

didattica  

 gestione corretto uso dei parcheggi esterni e delle prove di 

evacuazione  in collaborazione con  l'RSPP e con il docente delegato;  

 Predisposizione del DVR con l'attuazione delle misure di 

riduzione del rischio previste;  

 provvedere a verificare la completa conoscenza delle 

disposizioni del DVR e del Piano di Sicurezza da parte del 

personale ATA, proponendo le eventuali attività di formazione 

necessarie ed esercitando una continua vigilanza in merito al rispetto 

delle disposizioni impartite. 



 

  

  

 

 

 

 

 

 Verificare le condizioni di coinvolgimento del medico competente per 

i rischio chimico soprattutto nei laboratori del Liceo Artistico, lo 

smaltimento dei macchinari e attrezzi obsoleti e non a norma, le 

condizioni di lavoro dei dipendenti; 

 

Il conseguimento di tali obiettivi costituisce elemento di valutazione al fine del controllo 

di regolarità amministrativa e contabile nonché del controllo di gestione, ai sensi degli 

art.2 e 4 del D.Lsg. 30 luglio 1999 n.286. 

Per tutto ciò potrà avvalersi del contributo, oltre che della sottoscritta, dei Docenti 

Collaboratori, dei Docenti Referenti di progetti/commissioni dei Docenti Coordinatori dei 

Consigli di classe, e dell’esperienza degli Assistenti Tecnici ed Amministrativi che da 

tempo operano presso questo Istituto. 

 

Art. 4 

Incarichi specifici del personale ATA 

L’individuazione di detti incarichi sarà ipotizzata in base alle esigenze organizzative e 

funzionali dell’istituzione scolastica, tenendo anche conto dei bisogni degli alunni in 

situazione di handicap, e a me proposta per la definitiva assegnazione. Spetta a Lei, 

anche attraverso periodici incontri che coinvolgano il personale, vigilare sull’effettivo 

svolgimento degli incarichi aggiuntivi. In caso di rilevate inadempienze da parte del 

personale ATA, Lei me ne riferirà sollecitamente per gli eventuali provvedimenti di 

competenza. Allo stesso modo mi terrà informata in merito alle eccellenze di impegno, 

diligenza, responsabilità nello svolgimento del lavoro assegnato. 

 

Art. 5 

Svolgimento di attività aggiuntive, straordinario 

Nello svolgimento delle attività aggiuntive del personale ATA, Lei dovrà curare in 

modo adeguato che le stesse, poste a supporto dell’organizzazione generale dell’attività 

didattica, siano svolte con la necessaria e dovuta collaborazione, in piena aderenza con 

l’attuazione del PTOF. 

 



 

  

  

 

 

 

 

 

Il lavoro straordinario del personale ATA verrà autorizzato dal dirigente scolastico 

sulla base di esigenze accertate dallo stesso, dall’ufficio di presidenza o Lei stessa. Nel 

caso di richiesta di straordinario da parte del personale dovrà preventivamente 

sottoporla, con adeguata motivazione, all'approvazione del dirigente o del suo 

eventuale sostituto. Gli straordinari non approvati preventivamente non saranno 

autorizzati. 

 

Art. 6 

Concessione ferie, permessi, congedi 

Al fine di assicurare il pieno e regolare svolgimento del servizio, in ciascun settore di 

competenza, predisporrà e mi presenterà per tempo un piano organico delle 

ferie del personale ATA, funzionale alle esigenze di servizio, tale da garantire, nel 

rispetto delle norme del CCNL, CCNI e della contrattazione d’Istituto, le presenze 

necessarie nei vari settori e la tempistica degli adempimenti durante tutto 

l’anno scolastico, tenendo conto dei periodi di maggior intensità lavorativa. Tale 

proposta sarà da Lei firmata e motivata e dovrà essere congruente con le esigenze di 

servizio. Le Sue ferie dovranno correlarsi con quelle dell'assistente amministrativo 

individuato per la Sua sostituzione in caso di assenza. 

Per la concessione dei permessi giornalieri o brevi (permessi orario), il dirigente 

scolastico adotterà i relativi provvedimenti, sentito il dsga in merito alla compatibilità con 

le esigenze di servizio. 

 

Art. 7 

Delega allo svolgimento delle funzioni di ufficiale rogante e tenuta dei registri 

In attuazione di quanto disposto dal comma 6 dell’art. 34 del Decreto Interministeriale 1 

febbraio 2001 n.44, la scelta discrezionale del funzionario cui delegare le funzioni di 

ufficiale rogante ricade sotto la Sua diretta responsabilità organizzativa, salvo le 

responsabilità proprie dello stesso assistente amministrativo al quale è stata 

eventualmente rilasciata la delega. A tal proposito sarà sua cura tenere aggiornati ed 

in ordine tutti i registri dei verbali e dei contratti cartacei e digitali, ad 

eccezione del quaderno dei verbali del collegio docenti e dei consigli di classe. 

 



 

  

  

 

 

 

 

 

Art. 8 

Esercizio del potere disciplinare 

Alla luce delle norme che regolano il Comportamento dei Pubblici Dipendenti e della 

L.150/2010; in attuazione di quanto definito nel relativo profilo professionale, spetta a 

Lei il costante esercizio della vigilanza sul corretto comportamento, adempimento delle 

funzioni e delle relative competenze del personale ATA da Lei coordinato. 

Di ogni caso di infrazione disciplinare è tenuto a darmene immediata comunicazione, in 

forma scritta,  per gli adempimenti di mia competenza. 

 

Art. 9 

Attività di raccordo 

Dovrà impegnarsi a raccordare le Sue attività con quelle del dirigente scolastico, 

dell’ufficio di presidenza e dei docenti collaboratori attraverso un costruttivo rapporto di 

collaborazione funzionale, sia pure nel rispetto degli specifici ambiti di autonomia 

decisionale. 

 

Art. 10 

Potere sostitutivo del Dirigente Scolastico 

Mi necessita infine, evidenziarle che, in caso di accertata inerzia od omissione 

nell’adempimento dei suoi doveri funzionali, dovrò esercitare il potere sostitutivo, in 

attuazione di quanto stabilito all’art.17 comma1 lettera D del D.Lgs. 30 marzo 2001 

n.165. 

 

Art. 11 

Precisazioni 

Eventuali ulteriori criteri e modalità relativi all’utilizzo del personale nell’organizzazione 

del servizio deriveranno dalla contrattazione di istituto, che sarà avviata successivamente 

alla consegna, da parte Sua, del Piano delle Attività del personale ATA e comunque entro 

i termini previsti dall’art.6 comma 4 del CCNL/07. 

 

 



 

  

  

 

 

 

 

 

Possibili ulteriori obiettivi potranno essere oggetto di successive comunicazioni da parte 

mia, sulla base di esigenze o problematiche rilevate nello svolgersi dell’anno scolastico. 

 

 

 

 

Gubbio, 26 settembre 2017 

 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                          

Dott.ssa  Maria  Marinangeli     
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3, comma 2 del D.lgs.n°39 del 1993 

 
     

   

 


