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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
BATTIPAGLIA SALVEMINI
Via Ravenna

-

84091 Battipaglia (SA)

Prot. 4521 - I.1
Battipaglia,

20

I

LO

I 2OlA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto I'art. 2l della leese I 5 marzo
Visto l'art. 25 comma

5.

1997 .

n. 59.

I D.Lss. n. I651200 I

Visto I'an. l9 del decreto lnterministeriale l0 febbr aio 1001.
Vista

la Tabella

n. 4.1

A alleeata al CCNL Comoarto scuola 200G2009:

emona le seguenti DIRETTIVE DI MASSIMA per il Direltore dei Semizi Generali ed Amministrativi

AÉ. I
Ambiti di applicazionc.

Le presenti direttive di massima trovano applicazione esclusivamente nell'ambilo dell'attivita
discrezionale svolta nel campo della gestione dei servizi amminisrativo-contabili e dei servizi
generali di questa istinEione scolastica.

di condotta e di orientamento oreventivo. allo
Le direttive di m assima costituiscono linee di
dei
discrezionale del
su attività aventi
svolsimento delle comoetenze ri
e A.T.A. .
servizi senerali e amministrativi e del restante
Ar1-2

Ambiti di competenz-l.
Nell'ambito delle proprie competenze, definite nel relativo profilo professionale, e nell'ambito attresì- delle attribuzioni assegnate all'istituzione scolastic4 il Direttore dei servizi generali e
amministrativi è tenuto a svolgere frmzioni di coordinamento, promozione delle attivitÀ e
verifica dei risultati conseguiti, rispetto egli obiettivi assegneti e agli indirizi impaÉiti con le
presenti direttive.
Spetta al Direttore dei servizi generali e amministrativi di vigilare costantemente afinché ogni
ottività svolta dal persorale A.T.A. sia diretta ad " assicurare I'unitarielà della gestione dei servizi
amminisffarivi e generali della scttola in coerenza e strumentalmente rispetto alle finalità ed
obiettivi dell'istitwione scolastica, in particolare del Piano dell'oferta formativa".

ArL

3

2

Assegnazione degli obiettivi.

L'istituzione scolastica costituisce una singola unità organizzativa, responsabile dei procedimenti
amministrativi ad essa attribuita dalle norme vigenti. Le relative attività amministrative devono
essere organizzate in tre aree operative: didattica, personale, affari generali.
amministrativi devono essere organizzati in modo da eseguire entro idovuti termini, senza
necessità di ulteriori sollecitazioni, le attività previste dalla vigente normativa. A titolo meramente
I servizi

esemplificativo e non esaustivo, si richiamano qui il controllo quotidiano della casella di posta
elettronica istituzionale e quella della PEC, l'invio delle visite mediche di controllo, la denuncia

entro due giorni all'lNAll e alla P.S. di infortuni occorsi a dipendenti e alunni con prognosi
superiore a tre giorni, la comunicazione telematica obbligatoria (COL) sul sito internet
cliclavoro.gov.it dell'instaurazione, trasformazione e cessazione di ogni rapporto di lavoro
autonomo e subordinato, la predisposizione degli ordinativi di pagamento entro itermini stabiliti
per non incorrere in more o penali di alcun genere.
.Ogni attività di pertinenza del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, deve essere svolta in
piena aderenza alle attività previste nel PTOF, coerentemente alle finalità istituzionali della scuola,
alle esigenze degli studenti, ai principi regolatori dell'autonomia scolastica.
ln particolare, sono obiettivi da conseguire:

a)

La

funzionale organizzazione del lavoro di tutte le unità di personale ATA.
Tale obiettivo deve essere perseguito attraverso la redazione e la successiva attuazione del

Piano delle attivita, predisposto dal DSGA nel rispetto delle finalità e obiettivi della scuola

contenuti nel PTOF e successivamente adottato dal Dirigente

S

colastico previa contrattazione integrativa di istituto ai sensi dell'art.6, lett. i, del vigente
CCN[. ln tale piano devono essere analiticamente riportati icompiti assegnati ai singoli
dipendenti e definita la distinzione tra attività di lavoro ordinario e di lavoro straordinario.
b) la razionale divisione del lavoro in base al profilo professionale di ciascuno.

La divisione del lavoro ai fini del perseguimento dell'efficaci4 dell'effrcienza e dell'economicità
della gestione va effettuata attraverso la determinazione di carichi di lavoro aventi carattere di
omogeneitìr, con la previsione di cicli di rotazione e di nrmazione nei settori di lavoro assegnato.
L'attribuzione dei compiti operativi previsti dai diversi profili va condotta tenendo conto, per
quanto possibile e ragionevole, sia dei desiderata dei dipendenti che di eventuali limitazioni nelle
mansioni relative al profilo derivanti da certificazione rilasciata da Collegi sanitari dell'ASL
competente per territorio;
c) il controllo costante delle attivita svolte e dei cerichi di levoro;

Allo scopo il Direttore S.G.A. individuera le fasi processuali per ogni anivitrà e determinerà

Ia
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modulistica necessaria e adeguata alla rilevazione al controllo periodico di cui sopra;

d) la verilica periodica dei risultati conseguiti, con l'adozione evennrale di prowedimenti
correttivi in caso di scostamento od esiti negativi, ove di propria competenza. Se la competenza a
prowedere è del dirigente scolastico, il direttore dei servizi generali e amministrativi formula allo
stesso le necessarie proposte;

e) il

costante monitoraggio dei procedimenti amministrativi, riguardanti la gestione
amministrativo-contabile, di cui è responsabile il direttore dei servizi generali e amministrativi,
anche al fine della razionale divisione del lavoro e delle ore di straordinario tra il personale A.T.A.
dipendente;

f) la periodica informazione da paÉe del Direttore dei servizi generali e amministrativi

al
personale A.T.A. sull'andamento generale del servizi in rapporto alla frnalita istituzionale della
scuola , al fine di rendere tutti panecipi dell'andamento del risultati della gestione. Sulle iniziative
adottate in materia il direnore del servizi generali e amministrativi riferisce al Dirigente Scolastico.

Il

Direttore dei servizi pen erali e amministra
riferisce mensilmente al dirieente scolastico
sulle verifi che effettuate. formulando eventuali DroDoste Der il mielioramento del servizi,

I

risultati degli obiettivi posti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) ed f), costituiscono
elementi di valutazione ai fini del controllo di regolarita amministrativa e contabile e del controllo
di gestione, ai sensi degli articoli 2 e 4 del d.lgs. 30 luglio 1999,n.286.

Art.4
Svolgimento di attività esterne

Tutti gli adempimenti che comportano lo svolgimento di attivita estema all'istituzione scolastica,
vanno portati a termine con la dowta sollecitudine e cofieltezzL evitando dilatazione di tempi. Di
essi, il Direttore dei servizi generali e amministrativi dà periodica notizia al Dirigente Scolastico.

Art.5
Concessione ferie, permessi, congedi

Al fine di assicurare il pieno e regolare svolgimento del servizio, in ciascun settore di competenzA
il Direttore dei servizi generali e amministrativi predispone un piano organico delle ferie del
personale A.T.A., in rapporto alle esigenze di servizio, assicurando le necessarie presenze nei vari
settori, rispetto alla tempistica degli adempimenti e nel rispetto della normativa contrattuale in
materia. Tale piano dowà essere sottoposto all'autorizzazione del Dirigente Scolastico entro
giugno 2015.

il

15

Per la concessione dei permessi giomalieri, o brevi (permessi orario), il Direttore del servizi
amministrativi adotta i relativi prowedimenti, sentito il Dirigente Scolastico , per quanto riguarda

4

le compatibilità del servizio.

E'delegato al D.S.G.A. un controllo costante ed oggettivo sul rispetto dell'orario di servizio
del personale A.T.A. .

Art.6
Svolgimento attività aggiuntive, straordinario.

Nello svolgimento delle attiviG aggiuntive del personale A.T.A., il Direttore dei servizi generali e
amminisrativi cura in modo adeguato che l'aftivita del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario posto a supporto delle funzioni strumentali del personale docente e dell'organizzazione
generale dell'attività didattica, sia svolta con la necessaria e dowta collaborazione e in piena
adercnza ai contenuti e alla realizz'zione del piano dell'offerta formaliva.

Il lavoro straordinario del

ATA viene autonzzato dal Dirigente scolastico sulla base delle
esigenze accertate dal Dirigente scolastico medesimo o dal D.s.g.a. Nel caso di richiestr di lavoro
straordinario da parte del personale ATA" iI D.S.G.A curerà I'autorizzazione delle ore alle
singole unita di personale.
personale

A1L7
Incarichi specifici del personale A.T.A.

Cli

incarichi specifici dei diversi profili professionali sono assegnati dal Dirigente Scola§ico.
l'individrraziong di detti incarichi è effettuata dal Direttore del servizi generali e amministrativi, in
base alle effettive esigenze organizzative e fimzionali dell'isrinrzione scolastica.

Spetta al Direttore del servizi generali e amministrativi attraverso periodici incontri di
vigilare sull'efrettivo svolgimento degli incarichi aggiuntivi. In caso di rilevate inadempienze da
parte del personale A.T.A., il Direttore dei servizi generali e amministrativi ne riferisce
sollecitamente al dirigente scolastico per gli eventuali prowedimenti di competenza.

AÉ.8
Funzioni

e

poteri del Direttore dei servizi generali e amministrativi nella attività negoziale

ln attuazione di quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 32 del decreto Interministeriale l0

febbraio

2001. n.44 (Regolarnento concemente le "lstruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile

delle istituzioni scolastiche"), il Direttore dei servizi generali e amministativi svolge, di volta in
volta" le deleghe per singole attività negoziali conferitegli dal Dirigente scolastico, co€rentemente
alle finalita delle medesime attività e, altresì, svolge I'attivita negoziale connessa alle minute spese
di cui all'art. 17 d c
IN
inisteriale
ondo i criteri dell'effrcacia, dell'efficienza e
dell'economicità.

L'attivita istruttori4 nello svolgimento dell'attivita negoziale, di pertinenza del Direttore, va svolta

5

in rigorosa coerenza con il programma annuale di cui all'art. 2 del medesimo prowedimento.

ArL 9
Delega allo svolgimento delle funzioni di uffrciale rogsnte
In attuazione di quanto disposto dal co. 6 dell'art. 34 del Decreto Interministeriale l0 febbraio 2001,
n.44,la scelta discrezionale del funzionario cui delegare le funzioni di uffrciale rogante ricade sotto
la diretta responsabilita otganizzativa del Direttore dei servizi generali e amministrativi, salvo le
responsabilità proprie dello stesso firnzionario al quale è stata rilasciata la delega.

Art

10

Esercizio del poterc disciplinare

In attuazione di quanto definito nel relativo profilo professionale, spetta al Direttore dei servizi
generali e amministrativi nei confronti del personale A.T.A. il costante esercizio della vigilanza sul
corretto adempimento delle funzioni e delle relative competenze di detto personale.

Di ogni caso di infrazione disciplinare il Direttore dei servizi generali e amministretivi è
tenuto a dare immediata comunicazione al Dirigente scolasfico per gli adempimenti di
competenza.

Art. I I
Potere sostitutivo del Dirigente Scolastico

In caso di accertata inerzia, od omissione, nell'adempimento dei propri doveri funzionali da parte
del direttore dei servizi generali e amministrativi, il Dirigente scolastico esercita il potere sostitutivo
in attuazione di quanto stabilito nell

Art
Il penonale ATA

12

assume un ruolo sempre più importante nel raggiungimento degli

obiettivi

prcvisti nel Piano dell'Offerta Formativa e per migliorare il servizio scolastico, diventano
necessari la collaborazione ed il rispetto delle regole pattizie .

Il servizio

deve essere prestato nel tumo e nelle mansioni stabilifi.

Il personale

è tenuto ad una scrupolosa puntualità.

La presenza in servizio è verificata mediante la firma sul registro di presenza.

Non è consentito allontanarsi dal posto di lavoro se non previa autorizzazione del D.S.G.A. o del
Dirigente Scolastico.

5

Eventuali prestazioni di lavoro straordinario non saranno tenute in considerazione se non
preventivamente autorizzate dal DSGA, O EFFETTUATE IN CASO DI EFFETTIVA

NECESSITA', nel rispetto delle risorse frnanziarie disponibili.

Il

personale addetto alla porta ed al centralino dovrà far rispettare I'orario di ricevimento per

I'utenza (genitori, dunni, docenti, fomitori, estranei).

Tutti i documenti elaborati, prima di essere sottoposti alla fmna, devono essere siglati
nei contenuti e nella forma da chi li redige.

e

verificati

Funzione primaria del collaboratore è quella della vigilmza sugli allievi, della sorveglianza degli
alunni nelle aule in caso di momentanea assenza dell'insegnante, nei laboratori, negli spazi
comuni. A tale proposito devono essere segnalati all'Ufficio di presidenza runi i casi di

indisciplina pericolo, mancato rispetto degli orari e dei regolamenti ed eventuali classi
scoperte. Nessun allievo deve sostar€ nei corridoi durante I'orario delle lezioni.

Il servizio prevede la presenza al posto di lavoro e la sorveglianza nei locali contigui

e

visibili dallo

stesso posto

di lavoro, oltre ad eventuali incarichi accessori quali: duplicazione atti e
documenti, controllo chiavi e aperhra e chiusura di locali, addetti alla squadra di emergenza.
La vigilanza prevede anche I'accoglienza degli allievi al mattino e la segnalazione tempestiva di
atti vandalici per una precisa e u.lo.. individrrazione dei responsabili.

Ausilio materiale agli alunni portatori di handicap.
L'attenta pulizia dei locali scolastici ( un istituto comprensivo che ospita bambini dai tre anni in su
deve garanthe la massima igiene )

Art.

13 Disposizione

finale

Ai lini di una proficua collaborazione funzionale, le presenti direttive di massima sono strte
preventivamente e verbalmente comunicate el Direttore dei servizi generali
conosce[za di tutto il personale mediante aflissione all'albo.

ll Dirige
ssa

e

Scolastico
Mania

verranno poste a

