
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
    
 
         Nova Milanese, 07 settembre 2017 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO      il DPR 8/3/99 n°275, art 16 
VISTO     il D.L.gs 30 marzo 2001 n°165, art.25 c.5 
VISTO      il CCNL 2007 e la relativa tabella A profilo D 
CONSIDERATA  l'autonomia operativa e la responsabilità diretta in materia di atti 

contabili, ragioneria ed economato del Direttore dei Servizi 
amministrativi e contabili 

VISTA  la necessità di perseguire con coerenza ed efficacia gli obiettivi 
fissati dal Piano dell'offerta formativa 

VISTA la crescente complessità organizzativa, derivante dall'autonomia e 
dal decentramento amministrativo 

 
 
 
TRASMETTE LE SEGUENTI DIRETTIVE AL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 
 
 
in riferimento alle seguenti aree di intervento 
 
1. Coordinamento 
 

a) Con il dirigente scolastico: incontri periodici e passaggio di informazioni sulle materie a carattere 
amministrativo e contabile. Le informazioni preliminari alle decisioni del dirigente devono essere 
fornite con qualche giorno di anticipo rispetto alle scadenze decisionali. 

b) Con il gruppo di staff: partecipazione agli incontri periodici di staff. 
c) Partecipazione alle sedute del Consiglio di Istituto almeno quando si delibera in materia di 

Programma annuale. 
 

 
2. Gestione del personale ATA 
Segreteria 
 

a) Organizzazione delle aree di intervento degli assistenti amministrativi mediante l'assegnazione 
individuale degli incarichi e la definizione di ruoli e compiti nonchè delle responsabilità individuali 
in merito agli incarichi attribuiti. Chiara definizione dei subentri in caso di assenza del 
responsabile di attività. 

b) Supervisione delle operazioni amministrative e in particolare, controllo relativamente al rispetto 
delle graduatorie in materia di assegnazione delle supplenze, alla regolarità dei certificati medici 
e all’esattezza dei contratti di lavoro del personale. 

c) Periodica programmazione dell'attività generale dell'ufficio per: 
 l'individuazione delle priorità 
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 la ripartizione dei compiti 
 la previsione dei tempi necessari per l'espletamento delle attività 
 la valutazione della validità del protocollo steso, sulla base di indicatori preventivamente 

stabiliti 
In particolare occorre stabilire e formalizzare le procedure per garantire il passaggio delle 
istruzioni dal direttore agli assistenti e di questi ultimi fra loro. 

d) Organizzazione dell'orario di servizio dei dipendenti con i seguenti vincoli: 
 autorizzazione nominale per le ore eccedenti del personale da parte del direttore solo in 

caso di effettiva necessità 
 uso della flessibilità 

e) Organizzazione dell'orario di funzionamento dell'ufficio con i seguenti vincoli: 
 apertura adeguata per la gestione delle supplenze 
 apertura dell'ufficio durante lo svolgimento di attività didattica 

f) Organizzazione dell'orario di ricevimento del pubblico in modo da facilitare l'afflusso all'ufficio 
g) Garanzia di plurimi collegamenti quotidiani al sito ministeriale, al sito dell'ufficio scolastico 

regionale e territoriale di Monza e di Milano, alle caselle di posta elettronica e alla casella di 
posta elettronica certificata. 

h) Attuazione della procedura di salvataggio dei dati elettronici. 
i) Organizzazione dei turni di ferie in modo che il servizio sia assicurato in tutti i periodi previsti 
j) Organizzazione dei servizi minimi in caso di sciopero come da contrattazione decentrata di 

istituto 
k) Verifica dell'adempimento dell'obbligo scolastico (al momento delle iscrizioni, durante l'anno, nel 

caso di bambini nomadi o stranieri) 
 

 
 
Collaboratori scolastici 
 
a) Organizzazione delle aree di intervento dei collaboratori scolastici mediante assegnazione individuale 

degli incarichi e definizione dei ruoli e dei compiti nonchè delle responsabilità individuali in merito agli 
incarichi attribuiti 8Piano delle attività). 

b) Valutazione della necessità di spostamento e/o di sostituzione nei singoli plessi in caso di inderogabile 
necessità. 

c) Stesura protocolli per alcune attività specifiche. 
d) Valutazione periodica e relativi adeguamenti dell'efficacia del piano delle attività sulla base di indicatori 

preventivamente stabiliti. 
e) Organizzazione dell'orario di servizio dei dipendenti con i seguenti vincoli: 

 uso della flessibilità 
 garanzia di sorveglianza e pulizia nei plessi scolastici 
 interventi mirati relativi ad alunni portatori di handicap 
 interventi di natura igienica negli alunni della scuola dell'infanzia 
 organizzazione dei turni di ferie in modo che il servizio sia efficacemente garantito in tutti i periodi 

previsti. 
f) Gestione e controllo delle attività connesse agli incarichi aggiuntivi. 
g) Gestione impianto antintrusione. 
h) Organizzazione dei servizi minimi in caso di sciopero 
 
 
Rapporti con l'Ente Locale 
 
a) Gestione delle comunicazioni riguardanti i servizi ed eventuali variazioni (mensa, prescuola, giochi 

serali, scioperi, uscite didattiche, calendari..) 



b) Gestione dei rapporti per gli acquisti di arredi. 
c)  Gestione del controllo sulla manutenzione (da chi è stata richiesta, quando, chi ha risposto, è stata 

eseguita la richiesta...) e relativa verifica sull'effettiva effettuazione. 
d) Fondo diritto allo studio (aspetti gestionali). 
e) Gestione delle convenzioni sull’uso dei locali e delle attrezzature scolastiche. 
 
Progettazione e POF 
 
a) Gestione delle fasi per la definizione/attuazione/valutazione del POF dal punto di vista contabile. 
b) Gestione della fase istruttoria e consuntiva di convenzioni, contratti, accordi di rete con soggetti esterni. 
c) Gestione delle fasi per la definizione e l'attuazione delle attività del personale della scuola per l'aspetto 

contabile. 
d) Rispetto della scadenze per il pagamento del personale supplente, del personale di ruolo, degli esterni, 

dei fornitori compatibilmente con le disponibilità di cassa. 
e) Raccolta della documentazione sui progetti (tipo di progetto, referente, calendario, dati fiscali, raccolta 

fogli firme, acquisti di materiale, tabelle pagamenti, rapporti con esterni..) 
 
Comunicazioni al personale 
 
a) Informazione al personale in riferimento alle tematiche amministrativo-contabili. 
 
Gestione del patrimonio scolastico 
 
a) Assunzione della responsabilità del consegnatario dei beni mobili della scuola. 
b) Tenuta e cura dell'inventario dei beni mobili. 
c) Affidamento della custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico ai docenti indicati dal dirigente 

scolastico. 
d) Supervisione su ricognizione, controllo, registrazione, gestione del materiale presente nei laboratori 

(strumenti multimediali, apparecchiature didattiche, libri...) effettuata dai docenti con particolare 
attenzione all'effettiva presenza delle licenze d'uso dei programmi per i PC. 

e) Stesura di protocolli relativi alle procedure di acquisto, donazione, discarico. 
f) Rispetto della normativa in materia di acquisti di beni e servizi. 
 
 
 
Trasparenza e autocertificazione 
 
a) Definizione delle modalità e dei tempi di elaborazione degli atti. 
b) Definizione dei tempi di consegna degli atti. 
c) Tempestiva affissione all'albo (sito WEB) degli atti previsti. 
d) Individuazione dei criteri per il controllo a campione sulle autocertificazioni, mediante richiesta dei 

documenti in originale in relazione a: 
 personale docente e ATA (dati anagrafici, titoli di studio e specializzazione...) 
 domande di iscrizione. 

e) Controllo assenze per malattia tramite invio della visita fiscale secondo quanto disposto dalla L.133/2008 
e in particolare: 
 per assenze comprendenti giorni subito prima o subito dopo un periodo di sospensione delle attività 

didattiche 
 non in caso di assenza per malattia dovuta a visita medica o accertamenti diagnostici 
 non in caso di gravi patologie 
 per prosecuzione assenza, concordare con il dirigente 

 
 
 



Sicurezza 
 

a) Assunzione degli obblighi del preposto come previsto dall’art.19 del D.L.gs 81/2008 
relativamente al personale ATA 

b) Vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza; raccolta differenziata dei rifiuti speciali (toner, 
cartuccia stampanti) e smaltimento da parte dell'Ufficio Ecologia del Comune che deve rilasciare 
ricevuta di ricezione 

c) Vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza previste sui prodotti di pulizia (con relative schede 
tecniche), per il lavaggio di moquette, tende, brandine e oggetti  e per l’uso degli strumenti di 
pulizia. 

d) Informazione e vigilanza sull’uso corretto dei videoterminali (tempi di utilizzo, postura, 
posizionamento monitor…) 

 
Diritti sindacali 
 
Nel rispetto della contrattazione integrativa di istituto 
 
a) Assemblee sindacali: tempestiva informazione al personale, organizzazione dei servizi minimi per il 

personale ATA, registrazione del monte-ore. 
b) Scioperi: tempestiva informazione al personale, raccolta delle dichiarazioni di adesione del personale, 

organizzazione dei servizi minimi per il personale ATA e comunicazione dei dati di adesione per via 
telematica. 

c) Tempestiva trasmissione alle RSU delle comunicazioni sindacali e affissione all'albo sindacale dei plessi. 
d) Accesso agli atti amministrativi da parte delle RSU, previo accordo preventivo. 
e) Comunicazione del monte-ore annuale dei permessi previsto per le RSU e relativa registrazione dei 

permessi utilizzati. 
 
Le presenti direttive sono a carattere permanente e sono operanti fino a successive modifiche e 
integrazioni. 
 
PER RICEVUTA      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
IL DIRETTORE DEI SERVIZI      Dott. Alberto Sedini 
GENERALI E AMMINISTRATIVI 
Sig.ra Adriana Lomolino 
 


