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Catania, 02/09/2019 

Al DIRETTORE S.G.A Giuseppe Blando 

  e p. c. ALL’ALBO PRETORIO 

ALLA RSU DI ISTITUTO 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

LL.SS. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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

Visto l’art. 25, comma 5 del D.Lvo 165/2001; 

Visto il D.I. 44/2001, in particolare l’art. 7 commi 1, 2 ,3; art. 19 commi 1 e 2; art. 24 commi 8 e 9; 

art. 27 commi 1 e 2; art. 32 commi 1, 2 e 3; art. 35 comma 4; 

Visto  il D.A. 895/2001, Disposizioni relative alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana; 

Visto il Nuovo Regolamento di Contabilità n. 129/2018;  

Visto il DA 7753 del 28/12/2018; 

Visto il CCNL 2006/09, pubblicato sulla G.U. 14/08/03, n° 188, in particolare l’art. 47, commi 1 e 2 

e l’art. 53, comma 1; 

Vista l’ipotesi CCNL Scuola del 09/02/2018; 

Vista la Tabella A – profili di area del personale ATA (CCNL 24/07/2003); 

Vista la Legge 107/2015; 

Visto  il PTOF di Istituto; 

Visto  il Piano Annuale delle attività collegiali per l’anno scolastico 2019/20; 

Considerato opportuno, per una efficace azione amministrativa, organizzativa e gestionale, fornire 

atti di indirizzo ed orientamento; 
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EMANA 

nei confronti del Direttore S.G.A. la seguente Direttiva tesa ad orientare l’autonomia operativa negli 

ambiti di azione attribuiti dalle norme.  

Art. 1 

Ambiti di applicazione. 

La presente Direttiva trova applicazione esclusivamente nell’ambito dell’attività discrezionale 

svolta nel campo della gestione dei servizi amministrativo-contabili e dei servizi generali di 

questa istituzione scolastica.  

Essa costituisce linee di guida, di condotta e di orientamento preventivo, allo svolgimento delle 

competenze - ricadenti su attività aventi natura discrezionale - del Direttore dei servizi generali e 

amministrativi, di seguito Direttore, e del restante personale A.T.A. posto alle sue dirette 

dipendenze. 

Art. 2 

Ambiti di competenza. 

Nell’ambito delle proprie competenze, definite nel relativo profilo professionale, e nell’ambito – 

altresì - delle attribuzioni assegnate all’istituzione scolastica, il Direttore è tenuto a svolgere 

funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto 

agli obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti con la presente direttiva.  

Spetta al Direttore di vigilare costantemente affinché ogni attività svolta dal personale A.T.A. 

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”.  

Nella gestione del personale A.T.A., posto alle sue dirette dipendenze, il Direttore è tenuto ad un 

costante impegno di valorizzazione delle singole professionalità, curando di assegnare le 

mansioni al personale al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace finalizzata alla 

qualità del servizio erogato e tenendo conto, ove possibile, della continuità. 

 

Art. 3 

Assegnazione degli obiettivi. 

Ogni attività di pertinenza del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, va svolta in piena 

aderenza all'attività didattica così come organizzata dal POF, coerentemente alle finalità 

istituzionali della scuola, alle esigenze degli studenti, ai principi regolatori dell'autonomia 

scolastica di cui all'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 

In particolare, sono obiettivi da conseguire:  

a) la funzionale organizzazione del lavoro di tutte le unità lavorative poste alle dirette 

dipendenze del Direttore. Tale obiettivo si persegue attraverso lo strumento tecnico del Piano 

delle attività, predisposto dal Direttore nel rispetto delle finalità e obiettivi della scuola contenuti 

nel Piano dell’Offerta Formativa e adottato dal Dirigente.  
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L’organizzazione del lavoro del personale, pur nei limiti delle unità assegnate all’istituto, dovrà 

anche tener conto delle seguenti esigenze:  

 accoglienza nei confronti degli studenti e del pubblico; 

 sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e 

successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione; 

 sorveglianza sugli studenti nei corridoi, nella palestra, nei servizi igienici e nelle aree di 

pertinenza dell’istituto;  

 controllo custodia e sorveglianza generica nel caso di uso di strutture (sedi staccate, 

plessi dipendenti, palestre etc.) dell’istituto o concesse in uso;  

 attività serali, organizzate dall’istituto e da enti e/o associazioni convenzionate, o che 

usufruiscono delle strutture dell’istituto, per i quali è necessario assicurare la pulizia, la 

chiusura, la sorveglianza dell’istituto e l’assistenza tecnica nei laboratori. 

b) la razionale divisione del lavoro in base al profilo professionale di ciascuno.  

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

della gestione va effettuata attraverso la determinazione di carichi di lavoro aventi carattere di 

omogeneità. Nella divisione del lavoro va tenuto conto che le mansioni vanno assegnate secondo 

quanto previsto sia dai profili di area del personale ATA che dai diversi livelli di professionalità 

all'interno di ciascun profilo, pur nella previsione di un processo di omogeneizzazione e di 

accrescimento della professionalità, attraverso i previsti canali della formazione e 

dell'aggiornamento. 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, avendo cura di garantire, per quanto 

concerne il personale amministrativo, ove possibile, la continuità dei compiti. 

  c) il controllo costante delle attività svolte e dei carichi di lavoro.  

Allo scopo il Direttore individuerà le fasi processuali per ogni attività e determinerà la 

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

d) la verifica periodica dei risultati conseguiti, con l'adozione eventuale di provvedimenti 

correttivi in caso di scostamento od esiti negativi, ove di propria competenza. Se la competenza 

a provvedere è del Dirigente, il Direttore formula allo stesso le necessarie proposte; 

e) il costante monitoraggio dei procedimenti amministrativi, riguardanti la gestione 

amministrativo-contabile, di cui è responsabile il Direttore, anche al fine della razionale 

divisione del lavoro tra il personale A.T.A. dipendente; 

f) la periodica informazione da parte del Direttore al personale A.T.A. posto alle sue dirette 

dipendenze, sull'andamento generale dei servizi in rapporto alla finalità istituzionale della 

scuola, al fine di rendere tutti partecipi dell'andamento dei risultati della gestione. 

Sulle iniziative adottate in materia, il direttore dei servizi generali e amministrativi riferisce al 

Dirigente. Il Direttore riferisce, di norma, mensilmente al Dirigente sulle verifiche effettuate, 

formulando eventuali proposte per il miglioramento dei 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 regolarità amministrativa e contabile e del 

controllo di gestione, ai sensi degli articoli 2 e 4 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286. 
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Art. 4 

Organizzazione degli uffici – ritiro e smistamento posta 
Il Direttore, nella piena autonomia operativa, provvederà all’ organizzazione degli uffici 

ispirandosi a principi di efficienza ed efficacia, avendo cura di garantire la “soddisfazione” 

dell’utenza.  

L’orario di ricevimento del pubblico deve essere rispettato e garantito a mezzo sportello.  

La posta deve essere ritirata o scaricata regolarmente e comunque una prima tranche entro le ore 

10, avendo cura di protocollarla o di apporre il timbro di arrivo.  

Nella definizione del piano di lavoro dovrà tenere conto della necessità di comunicare 

tempestivamente, in caso di sciopero, le rilevazioni dei dipendenti scioperanti.  

Pertanto è opportuno che TUTTI gli assistenti amministrativi in servizio abbiano questa 

mansione nel proprio piano di lavoro, affinché non si debba incorrere in ritardi e richiami 

da parte dell’amministrazione preposta nel caso in cui l’unico A.A. incaricato fosse egli 

stesso scioperante. 

Art. 5 

Concessione ferie, permessi, congedi 

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

competenza, il Direttore 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, fermo 

restando che la fruizione delle ferie, per il personale ATA, durante l’attività didattica è 

subordinata alle esigenze di servizio  e  rappresenta,  pertanto,  un  evento  eccezionale,  per  

necessità  inderogabili  e improrogabili 

Per la concessione dei permessi giornalieri, o brevi (permessi orario), il Dirigente adotta i 

relativi provvedimenti, previa acquisizione del parere del DSGA per quanto riguarda le 

compatibilità del servizio. 

Art. 6  

Svolgimento attività aggiuntive, straordinario.  

Nello svolgimento delle attività aggiuntive del personale A.T.A., il Direttore cura in modo 

adeguato che l'attività 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 dovuta collaborazione e in piena aderenza ai contenuti e alla 

realizzazione del piano dell'offerta formativa.  

Il lavoro straordinario del personale ATA viene assegnato dal Direttore sulla base delle esigenze 

accertate dallo stesso o disposto dal Dirigente. Nel caso di richiesta di lavoro straordinario da 

parte del personale ATA, il Direttore curerà che essa venga sottoposta all’approvazione del 

Dirigente con adeguata motivazione. 

Art. 7 

Incarichi specifici del personale A.T.A. 
Gli incarichi specifici dei diversi profili professionali sono assegnati dal Dirigente. 

L'individuazione di detti incarichi è effettuata dal Direttore, in base alle effettive esigenze 

organizzative e funzionali dell'istituzione scolastica. 

Spetta al Direttore, attraverso periodici incontri, di vigilare sull’effettivo svolgimento degli 

incarichi aggiuntivi. In caso di rilevate inadempienze da parte del personale A.T.A., il Direttore 

ne riferisce sollecitamente al Dirigente per gli eventuali provvedimenti di competenza. 
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Art. 8 

Funzioni e poteri del Direttore nell’ attività negoziale 

In attuazione di quanto previsto dal Nuovo Regolamento di Contabilità n. 129/2018 e dal DA 

7753 del 28/1/2018 “Istruzioni generali gestione amministrativo contabile istituzioni scolastiche 

statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana”, il Direttore svolge, di volta 

in volta, le deleghe per singole attività negoziali, coerentemente alle finalità delle medesime 

attività e, altresì, svolge l'attività negoziale connessa alle minute spese di cui al citato decreto 

interministeriale, secondo i criteri dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità.  

L'attività istruttoria, nello svolgimento dell'attività negoziale, di pertinenza del Direttore, va 

svolta in rigorosa coerenza con il programma annuale di cui all'art. 4 del medesimo 

provvedimento. 

Art. 9 

Delega allo svolgimento delle funzioni di ufficiale rogante 
In attuazione di quanto disposto dal Nuovo Regolamento di Contabilità n. 129/2018 e dal DA 

7753 del 28/1/2018, la scelta discrezionale del funzionario cui delegare le funzioni di ufficiale 

rogante ricade sotto la diretta responsabilità organizzativa del Direttore, salvo le responsabilità 

proprie dello stesso funzionario al quale è stata rilasciata la delega.  

Art. 10 

Esercizio del potere disciplinare e di vigilanza 
In attuazione di quanto definito nel relativo profilo professionale, spetta al Direttore nei 

confronti del personale A.T.A. posto alle sue dirette dipendenze, 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 è tenuto a dare immediata comunicazione 

formale, adeguatamente motivata e documentata, al Dirigente per gli adempimenti di 

competenza. La sanzione disciplinare del rimprovero è irrogata dal Dirigente, sentito il 

Direttore. Il Direttore controllerà la puntuale applicazione dei contratti di lavori affidati ad 

esterni, segnalando eventuali inadempienze e/o carenze.  

Art. 11 

Attività di raccordo e modalità di pagamento 
Il complesso delle competenze che fanno capo al Direttore, in materia di gestione 

amministrativo-contabile, vanno costantemente raccordate con il complesso delle competenze 

del Dirigente e con le attribuzioni conferite all'istituzione scolastica, attraverso un costruttivo 

rapporto di piena e reciproca collaborazione funzionale e nel pieno rispetto, altresì, degli ambiti 

di autonomia decisionale definiti dalla norma.  

Il pagamento di qualsivoglia fornitura dovrà essere effettuato al massimo entro 30 giorni dalla 

presentazione della fattura.  

Tutti i compensi e/o le indennità, derivanti da incarichi, funzioni, progetti, straordinario ecc… 

spettanti al personale dovranno essere liquidati, di norma, entro 30 giorni dal termine delle 

attività, salvo diverse disposizioni derivanti da norme contrattuali. 
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Art. 12 

Misure organizzative per la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti 

Il Direttore e il Dirigente effettuano una periodica rilevazione e analisi dei costi e dei rendimenti 

dell'attività amministrativa, in rapporto alle risorse umane disponibili e, altresì, in rapporto alle 

risorse finanziare e strumentali impiegate, al fine di un costante monitoraggio della gestione e 

dei risultati conseguiti. In caso di rilevati scostamenti o carenze organizzative, il Dirigente e il 

Direttore, in piena collaborazione, provvedono in rapporto alle rispettive competenze e nei limiti 

delle possibilità operative.  

Il Direttore formula proposte al Dirigente dirette ad una migliore organizzazione dei servizi 

strumentali alla realizzazione del piano dell'offerta formativa.  

Spetta, comunque, al Dirigente ogni forma di controllo sulla gestione amministrativo-contabile e 

dei servizi della istituzione scolastica.  

Art. 13 
Potere sostitutivo del dirigente scolastico 

In caso di accertata inerzia, od omissione, nell'adempimento dei propri doveri funzionali da parte 

del Direttore, il Dirigente, previo avocazione, esercita il potere sostitutivo in attuazione di 

quanto stabilito nell'art. 17, c. 1, lett. d, del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165. 

 

Nell’espletamento dei propri compiti e funzioni il Direttore SGA dovrà ispirarsi ai criteri di 

seguito indicati: 
 

Criteri: 

1. efficienza, efficacia, economicità ed imparzialità; 

2. legittimità e trasparenza dell’azione amministrativa; 

3. focalizzazione sui risultati nel rispetto delle procedure; 

4. coerenza funzionale e strumentale agli obiettivi della scuola e alle attività contenute nel POF; 

5. semplificazione delle procedure; 

6. perseguimento dei risultati come superamento della cultura dell’adempimento; 

7. rispetto del diritto di accesso e di partecipazione ai procedimenti amministrativi; 

8. garanzia di un efficace servizio all’utenza come indicato dal DPR 275/99, art. 14, comma 4; 

9. organizzazione della formazione del personale ATA, in linea con gli obiettivi del POF; 

10. tutela del diritto alla riservatezza dei dati come previsto dal D. Lvo 196/03; 

11. rispetto dei tempi nel raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

12. monitoraggio e governo dei processi, coordinandosi opportunamente con il Dirigente ed 

utilizzando lo strumento di controllo della gestione (D.Lvo 286/99); 

13. utilizzazione delle risorse umane ottimizzate secondo il profilo di appartenenza; 

14. flessibilità nell’organizzazione delle risorse umane e strumentali; 

15. valorizzazione delle risorse umane incentivando la motivazione, l’impegno, la disponibilità, la 

crescita professionale e tutti i comportamenti ispirati all’etica della responsabilità individuale; 

16. rispetto delle norme e procedure contabili e finanziarie (divieto di gestioni finanziarie “fuori 

bilancio”). 
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Obiettivi  

In ordine all’organizzazione dei servizi generali: 

1) redigere ad inizio anno scolastico e comunque entro e non oltre il 9 settembre 2019, il Piano 

Annuale delle Attività Amministrative e generali; 

2) predisporre un organigramma ed un funzionigramma dei servizi da inserire nel PTOF e pubblicare 

nel sito della scuola; 

3) predisporre un archivio documentale di modulistica amministrativa, da pubblicare sul sito della 

scuola; 

4) individuare l’assistente amministrativo incaricato a sostituirlo, motivando la scelta alla DS. 

Contestualmente affiderà per iscritto precise azioni o attività amministrative da svolgere in sua 

assenza e le consegnerà anche al Dirigente; 

5) individuare l’assistente amministrativo cui possono rivolgersi i docenti collaboratori della 

Dirigente, i docenti incaricati di funzione strumentale ed i docenti nominati responsabili o 

referenti; 

6) istruire il personale in modo che ognuno abbia chiaro il servizio da svolgere ed ottimizzi il 

proprio tempo e la propria attività per migliorare il servizio  

- di accoglienza (alunni, genitori, personale, terzi,ecc…),  

- di vigilanza (alunni, edifico, materiale didattico,ecc…),  

- di pulizia (aule, arredi, servizi igienici, cortili, spazi comuni, laboratori, etc…),  

- di collaborazione con i colleghi e con i docenti,  

- di supporto alle attività dei docenti, di aiuto agli alunni disabili; 

7) garantire il riconoscimento del personale munendolo di tesserino o di altri elementi identificativi; 

8) fornire il materiale di pulizia a ciascun collaboratore scolastico ed indicare il luogo in cui 

conservarlo. Provvedere con tempestività ad acquistarlo, anche tenendo conto delle proposte e/o 

indicazioni fornite dai collaboratore scolastico; 

9) organizzare periodicamente riunioni di lavoro anche per gruppi, in rapporto alle specificità 

dei carichi di lavoro assegnati, ai fini del coordinamento, controllo, verifica e monitoraggio delle 

attività poste in essere. Degli esiti di ciascuna riunione viene redatto regolare verbale, in apposito 

registro ed una copia verrà consegnata alla DS; 

10) assumere atteggiamenti e modalità comunicative e relazionali caratterizzate da garbo, 

gentilezza, professionalità; 

11) predisporre una turnazione del servizio tale da coprire, a rotazione ciclica dei dipendenti, 

l’intera durata del servizio scolastico; la ripartizione del personale nei vari turni di servizio deve 

essere fatta in base alle professionalità ed esigenze necessarie a ciascun turno. Per esempio, in 

caso di rapporti col pubblico riguardanti, consigli di classe, scrutini, incontri scuola-famiglia e le 

numerose attività extracurriculari antimeridiane e pomeridiane, disporrà il servizio degli addetti al 

settore didattica per poter far fronte, in qualsiasi momento, alle richieste riguardanti la didattica, e 

così per gli altri settori; 

12) assicurare il pieno svolgimento del servizio in ciascun settore di competenza, predisponendo 

un dettagliato piano organico delle ferie del personale ATA, comprese le proprie, da sottoporre 

all’approvazione della DS, in rapporto alle esigenze di servizio, assicurando le necessarie presenze 

nei vari settori, rispetto alla tempistica degli adempimenti e nel rispetto della normativa contrattuale. 

Tale piano andrà presentato entro il 30 ottobre di ogni anno per le ferie natalizie ed entro il 30 

aprile per le ferie estive.  

Il piano organico deve prevedere la concessione di 15 gg. consecutivi fra luglio e agosto.  

I restanti giorni saranno definiti dalla dirigenza in base alle necessità del servizio scolastico e, 

ove possibile, nel rispetto delle disponibilità personali. In ogni caso, il personale con contratto a 

tempo indeterminato dovrà fruire di tutti i giorni di ferie e/o di recupero compensativo dell’anno 

scolastico entro la conclusione dell’anno solare; 

Il DSGA è delegato alla concessione dei permessi brevi nell’ambito del 50% dell’orario giornaliero; 
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13) organizzare autonomamente l’attività del personale ATA, nell’ambito delle direttive del DS, 

attribuendogli, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo quando 

necessario. Il servizio straordinario andrà quindi assegnato dal DSGA preventivamente, in relazione 

all’effettivo riconoscimento della sua necessità. Non è consentito al personale ATA lo svolgimento 

di ore di straordinario senza una autorizzazione preventiva del DSGA. Pertanto, l’assegnazione delle 

attività aggiuntive va motivata, indicando le ragioni ostative al suo svolgimento durante l’orario di 

servizio. Le ore in più prestate potranno essere per una parte retribuite sino ad un monte orario 

massimo da stabilire ad inizio anno scolastico con la contrattazione d’istituto, per la rimanente parte 

concedendo dei giorni di recupero periodicamente ed alternativamente al fine di evitare l’accumulo 

di ore e la fruizione intera nel periodo estivo; 

14) individuare il personale ATA a cui attribuire incarichi specifici in relazione alle disponibilità e 

nell’ambito dei profili professionali, ovvero incarichi di natura organizzativa, considerate le ulteriori 

responsabilità nello svolgimento dei compiti necessari per la realizzazione del POF. La relativa 

attribuzione sarà effettuata dalla DS ai sensi del 2°comma dell’art. 47 del CCNL relativo al personale 

del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009; 

15) presentare la bozza delle tabelle di pagamento del personale ATA e docente alla DS almeno 10 

gg. prima la scadenza prevista;  

16) presentare mandati e riversali almeno 5 gg. prima la data di scadenza; 

17) affidare la custodia del materiale di pulizia al collaboratore scolastico coordinatore; 

18) curare la tenuta e la manutenzione dei beni mobili. 

In ordine al coordinamento delle attività dei collaboratori scolastici: 

1) assicurare la vigilanza sugli alunni in base alla normativa vigente e, soprattutto, sull’accesso delle 

persone estranee; 

2) controllare le porte di accesso, con particolare riguardo a quella principale; 

3) garantire la circolarità delle comunicazioni interne tra gli operatori della scuola; 

4) garantire la comunicazione con gli utenti del servizio scolastico sulla base di direttive e strumenti 

che assicurino l’uniformità del servizio; 

5) far si che il personale ATA, in particolare nelle relazioni con il pubblico (segreteria, centralino e 

portineria), assuma comportamenti ispirati alla massima correttezza, cortesia e disponibilità; 

6) organizzare percorsi guidati per l’accesso agli uffici; 

7) far rispettare le norme sulla sicurezza nella scuola; 

8) vigilare sul rispetto delle norme e dei comportamenti connessi con il codice sulla privacy;  

9) vigilare sull’adempimento delle mansioni al fine di assicurare la pulizia dei locali garantendone 

igiene e decoro; 

10) organizzare nel modo più appropriato i turni di servizio del personale al fine di assicurare la 

presenza per tutte le attività connesse con la realizzazione del PTOF. 

In ordine al coordinamento delle attività degli assistenti amministrativi: 

1) procedere ad una divisione dei compiti che, pur rispettando le singole competenze e potenzialità 

professionali, garantisca l’efficacia e l’efficienza del servizio; 

2) predisporre il servizio amministrativo per la gestione delle supplenze affinché la procedura 

prevista per il reperimento del personale supplente possa attuarsi secondo il principio di efficienza e 

tempestività. A tal fine è necessario che sia garantita una conoscenza della normativa in materia di 

assenze e che la stessa sia costantemente aggiornata; 

3) far si che siano rispettati i tempi nell’eseguire i compiti assegnati; 

4) individuare, per ogni procedura, il responsabile esecutivo del provvedimento; 

5) far si che l’orario di servizio e di apertura al pubblico renda fruibili i servizi amministrativi e 

consenta il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi stabiliti dal POF. 

6) vigilare sul rispetto delle norme e dei comportamenti connessi con il codice sulla privacy. 
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In ordine alle attività connesse con l’attuazione del PTOF: armonizzare il Programma Annuale. 

N.B.  La presente Direttiva trova applicazione sino a nuove e diverse indicazioni contrattuali o 

normative. È data facoltà alla dirigenza, in qualunque momento dell’anno scolastico, l’integrazione 

e/o l’aggiornamento ovvero la modifica parziale di quanto disposto, in coerenza con la 

rendicontazione ed i risultati del monitoraggio e della valutazione dell’efficacia dei servizi amm.vi e 

generali. Fanno parte integrante della presente, le circolari interne i cui contenuti sono riferibili e/o 

attinenti. In caso di assenza o impedimento del DSGA, tutti i compiti e tutte le attribuzioni previste 

dalla presente Direttiva sono affidati, ai sensi delle vigenti disposizioni, all’assistente amm.vo che lo 

sostituisce. Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento al Regolamento d’Istituto, e 

alla normativa vigente. 

Catania, 02/09/2019                        La Dirigente Scolastica 

  

     …………………………………………………… 
                     Elisa Colella 

p.r.  

            Il DSGA 

 

…………………………………………………….. 

      Giuseppe Blando

 

 


