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CARTA DEI SERVIZI  
 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi nel proporre tutto quanto previsto nel presente 
piano ha prospettato al personale ATA, tutto per norma, “posto alla sua diretta dipendenza” gli 
standard di qualità che bisogna assicurare nel fornire il servizio all’utenza e pertanto saranno 
sempre tenuti: 
 
A: L’UFFICIO DI SEGRETERIA 
 
 L’ufficio di segreteria, coordinato dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
dott.ssa Imperatore Giuliana, è la sede in cui, nell’ambito delle direttive di massima e degli 
obiettivi assegnati dal Dirigente Scolastico e dai competenti organi collegiali si progettano e si 
eseguono tutti gli atti relativi alla gestione amministrativa e contabile dell’istituzione scolastica. 
 Il suddetto fornisce altresì supporto amministrativo alla progettazione ed alla realizzazione 
di iniziative didattiche decise dagli organi collegiali. 
 I compiti dei suddetti assistenti amministrativi (definiti analiticamente nel paragrafo 
precedentemente riportato, sono eseguiti ispirandosi a principi di flessibilità dell’orario e di 
mobilità degli operatori in possesso di competenze intercambiabili. 
 I suddetti hanno come costante punto di riferimento l’esigenza di instaurare con l’utenza 
rapporti di cordiale cooperazione nella consapevolezza di espletare funzioni di supporto alla 
formazione degli alunni. 
 Considerata la realtà locale essi sono impegnati pure in una costante opera di demolizione 
della “ cultura del sospetto “ che per quanto ingiustificata rischia di far sentire all’utenza la scuola 
“ lontana e ostile” 
 I fattori di qualità dei servizi amministrativi sono indicati di seguito con l’ esplicitazione 
delle modalità attraverso le quali l’ufficio di segreteria intende garantire l’utenza. In concreto 
vengono stabiliti i seguenti standard specifici in materia di rilascio documenti, trasparenza  e 
orario di apertura al pubblico, nonché i criteri per gestire l’informazione. 
 
 
1. RILASCIO E PRESENTAZIONE DOCUMENTI 
 
Diritto di accesso agli atti ed ai documenti. 
 
DEFINIZIONE E FINALITA’ 
Per garantire la trasparenza dell’attività amministrativa ed il suo svolgimento imparziale, in 
conformità alle vigenti disposizioni in materia, l’Istituto d’Istruzione Superiore  di Lauro assicura 
agli aventi diritto, l’accesso agli atti ed ai documenti amministrativi. 
Per esercitare il diritto di accesso è necessario che sussista un nesso funzionale tra la situazione 
giuridica, qualificata e differenziata, di cui il richiedente è titolare e l’interesse che legittima la 
richiesta di accesso agli atti amministrativi, interesse che deve essere diretto, concreto e attuale, 
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale 
l’accesso è richiesto. In concreto deve risultare che l’accesso è necessario o utile per difendere un 
proprio diritto o legittimo interesse. 
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MODALITA’ DI ESERCIZIO 
Il diritto di accesso può essere esercitato, previa richiesta motivata, mediante visione del 
documento, estrazione di copia o utilizzazione congiunta di tali due opzioni, secondo le seguenti 
modalità. 
Accesso informale: Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche 
verbale, al Responsabile del procedimento individuato dal Dirigente Scolastico all’interno degli 
Uffici di segreteria. L’accesso informale è consentito qualora in base alla natura del documento 
richiesto non risulti l’esistenza di controinteressati. 
Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi 
che ne consentono l’individuazione e specificare l’interesse connesso all’istanza, dimostrare la 
propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza. 
L’accesso può essere esercitato attraverso la semplice visione dei documenti con eventuale 
trascrizione manuale degli stessi, estrazione di copia o esperimento congiunto di tali operazioni. 
L’esercizio mediante semplice visione dei documenti è gratuito; l’esercizio mediante estrazione di 
copia è soggetto all’imposta di bollo prevista per legge. 
Accesso formale: qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta o sorgano 
dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui poteri rappresentativi, sulla 
sussistenza dell’interesse all’accesso, sull’accessibilità del documento o sull’esistenza di 
controinteressati, il richiedente è invitato a presentare richiesta scritta. 
La richiesta formale di accesso, presentata direttamente o inviata all’ufficio di protocollo di questo 
Liceo, deve essere redatta dall’interessato e deve specificare: 

• le generalità del richiedente  
• gli estremi del documento oggetto della richiesta o, in mancanza, l’indicazione di tutti gli 

elementi che ne consentano l’identificazione  
• l’indicazione delle modalità con cui si intende esercitare il diritto di accesso  
• la motivazione  
• data e sottoscrizione.  

Qualora la richiesta sia incompleta, l’amministrazione, entro 10 giorni, ne dà comunicazione al 
richiedente con raccomandata A/R ed il termine del procedimento (30 giorni) ricomincia a 
decorrere dalla presentazione della richiesta corretta. 
 
NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI 
La Pubblica Amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti 
controinteressati, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con 
raccomandata A/R o per via telematica. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i 
controinteressati possono presentare motivata opposizione alla richiesta d’accesso. Decorso tale 
termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta 
 
I COSTI DI RIPRODUZIONE 
L'estrazione di copie di atti è sottoposta a rimborso nella misura di € 0,20 a pagina per le 
produzioni fotostatiche formato A4 e nella misura di € 0,50 a pagina per riproduzioni fotostatiche 
formato A3 . Il costo della spedizione dei documenti è a totale carico del richiedente.  Per la 
spedizione via telefax sul territorio nazionale i costi sono determinati in 'base ad un rimborso fisso 
di € 1,00 a pagina formato A4. Per la spedizione tramite posta elettronica certificata di documenti 
archiviati in formato non modificabile nulla è dovuto. Qualora sia necessaria la scansione di 
documenti cartacei, i costi sono detem1inati in base ad un rimborso fisso di € 0,20 a pagina 
formato A4 .  Nel caso di richiesta di copie di documenti in bollo, al pagamento dell'imposta di 
bollo provvede direttamente il chiedente, fornendo direttamente all'ufficio competente al rilascio la 
marca da bollo. Resta salvo il diverso regime fiscale previsto da speciali disposizioni di legge. Tale 
procedura e’ adeguatamente pubblicizzata all’albo della scuola. 
 
ACCESSO AGLI ATTI PUBBLICI 
Sono pubbliche le deliberazioni del Consiglio d’istituto e le determinazioni del Dirigente Scolastico 
ad eccezione di quelle che, per effettive ragioni di riservatezza, si ritenga espressamente di 
escludere da pubblicità. Al fine di agevolare l’accesso ai provvedimenti resi pubblici, è esposto 
all’Albo dell’istituto, di norma entro 5 giorni lavorativi dalla data della loro adozione, l’elenco degli 
oggetti delle deliberazioni; tale elenco rimane affisso per sette giorni consecutivi. Entro lo stesso 
termine di 5 giorni lavorativi.  
 



TERMINI 
Decorsi inutilmente 30 giorni dalla ricezione della richiesta di accesso, questa si intende respinta. 
In caso di diniego all’accesso, espresso o tacito, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale competente.  
 
 
 
CASI DI ESCLUSIONE 
Ferme restando le ipotesi di esclusione del diritto d’accesso stabilite da norme di legge o di 
regolamento, sono sottratti all’accesso i documenti formati o stabilmente detenuti dall’Istituto 
d’Istruzione Superiore “Baianese-Lauro” di Lauro la cui diffusione possa comunque pregiudicare 
la riservatezza e la dignità dei terzi. Ai sensi degli artt. 60, 71, 92 del Codice in materia di 
Protezione dei Dati Personali. 
 
RILASCIO DEI CERTIFICATI E DOCUMENTI AL PERSONALE DOCENTE, ATA E STUDENTI 
 
• Per la richiesta dei documenti, di norma non viene richiesta la forma scritta: si considera 

sufficiente la forma orale, anche a mezzo telefono.  Il richiedente si può avvalere anche della 
forma scritta. 

• I certificati di servizio, di norma, vengono rilasciati nella giornata successiva alla richiesta o, 
nei casi di particolari difficoltà, entro tre giorni. 

• I certificati di studio, di frequenza e sostitutivi del diploma sono consegnati a vista o in 
giornata; in caso di particolare difficoltà il giorno successivo, previa richiesta scritta fatta alla 
reception dell’istituto. 

• Le copie dei documenti agli atti dell’ufficio sono rilasciate in giornata, possibilmente a vista, o 
al massimo il giorno successivo. L’utente, nel presentare all’istituto documenti che debbono 
comprovare stati, fatti o qualità personali, può avvalersi di dichiarazioni temporaneamente 
sostitutive, ai sensi dell’art. 46 del DPR 30/12/2000, nº445. 

• La distribuzione dei moduli di iscrizione e’ effettuata a vista nei giorni previsti e la procedura di 
iscrizione, curata da un collaboratore scolastico incaricato del servizio di sportello e poi 
formalizzata dall’assistente amministrativo appositamente incaricato dal Direttore dei servizi 
generali ed amministrativi. Tale procedura si cercherà di attuarla, con la creazione di 
un’apposita taske force in un tempo massimo di 10 minuti dalla consegna della domanda. 
L’assistente amministrativo incaricato, in qualità di responsabile del procedimento, accetterà 
ed autenticherà eventuali dichiarazioni sostitutive e acquisirà d’ufficio i documenti non 
presentati se gli stessi sono depositati presso istituzioni per le quali vale l’obbligo della 
trasmissione. 

• I documenti di valutazione degli alunni sono consegnati, anch’essi con la procedura suddetta  
entro cinque giorni dal termine della pubblicazione all’albo dell’istituto dell’esito degli  scrutini 
ed esami di qualifica e di maturità. 

 
2. Trasparenza 
  
I titolari di interessi giuridicamente rilevanti hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi 
della scuola, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, nº 241  e norme collegate. 
All’albo della scuola sono esposti i seguenti atti: 

• tutte le deliberazioni del Consiglio di istituto, entro cinque giorni dalla loro approvazione e vi 
rimangono per quindici giorni. Successivamente si possono consultare  presso l’ufficio di 
segreteria; 

• le tabelle orario di tutti i dipendenti, personale docente ed A.T.A. nonché la  dislocazione che 
risulta dalla comunicazione di servizio  debitamente concordata e redatta seguendo i criteri di 
massima deliberati dagli organi collegiali; 

• organigramma dell’ufficio di presidenza e vice presidenza; 
• organico del personale docente e A.T.A. approvato dal Dirigente del CSA di Avellino; 
• il regolamento di istituto che ad ogni inizio di anno scolastico viene  letto agli alunni di tutte le 

classi e ai loro genitori nella prima assemblea generale e lo statuto degli studenti e studentesse 
(DPR 249/98) 

Sono  disponibili appositi spazi per: 
1. bacheca sindacale; 
2. bacheca degli alunni; 



3. bacheca dei genitori; 
4. bacheca per le comunicazioni dell’Ente locale dell’amministrazione Provinciale e della 

Regione Campania; 
5. bacheca per il personale docente; 
6. bacheca per il personale ATA 
7. bacheca per la RSU. 
8. bacheca OO.CC. 

 
3. Procedure dei reclami 
 
I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax e devono contenere 
generalità, indirizzo e reperibilità del ricorrente. 
I reclami orali e telefonici devono successivamente essere sottoscritti. 
I reclami anonimi non sono presi in considerazione, se non circostanziati. 
 Il dirigente scolastico, sentito il DSGA per gli atti amministrativi e dopo aver esperito ogni 
possibile indagine in merito, risponde, sempre in forma scritta, con celerità e, comunque non oltre 
trenta giorni, attivandosi per rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo. 
 Qualora il reclamo non sia di competenza del dirigente scolastico, al reclamante sono 
fornite indicazioni circa il legittimo destinatario. Annualmente il capo di istituto informa 
analiticamente il consiglio di istituto dei reclami ricevuti e dei relativi provvedimenti. Il suddetto 
resoconto nonché gli eventuali deliberati dell’organo collegiale sono riportati  nella relazione 
generale che il  consiglio di istituto obbligatoriamente approva alla fine di ciascun anno scolastico. 
E’ il caso di puntualizzare in proposito che con l’entrata in vigore del DPR 8/3/1999, nº 275, 
dall’1/9/2000, gli atti disposti dal Dirigente scolastico sono definitivi e pertanto è 
ammesso reclamo entro 15 giorni dalla loro pubblicazione o emanazione ed in caso di 
rigetto, si potrà ricorrere al TAR o con ricorso straordinario al Capo dello Stato 
rispettivamente entro 60 o 120 giorni o in caso di contenzioso di lavoro al giudice unico 
ordinario.  
 
4. Informazione all’utenza esterna ed interna 
 
Il direttore provvederà, ogni qual volta ne ravviserà la necessità, di portare a conoscenza degli 
utenti, ed in particolar modo al personale interno all’istituto, con comunicazioni scritte da lui 
stesso firmate, a seguito dell’autorizzazione concessa dal dirigente scolastico tra gli atti di delega 
conferitigli, circa novità normative che comportano eventuali adempimenti per il riconoscimento di 
diritti, o per l’osservanza di un dovere, che diversamente potrebbero essere non conosciute o mal 
note con conseguente mancato adempimento e danni sia per diritti non soddisfatti che per doveri 
non osservati. 
 
5. Informatizzazione dei servizi di segreteria 
 
L’ufficio di segreteria dispone di tutte le  procedure informatizzate che di seguito si specificano, 
operanti in rete multifunzionale: 

1. EMOLUMENTI ED COMPENSI ACCESSORI; 
2. PROCEDURE RELATIVE AL  PERSONALE DOCENTE E A.T.A (assenze, certificazioni, elenchi 

etc,); 
3. PROGRAMMA ANNUALE, CONSUNTIVO E LORO ALLEGATI; 
4. INVENTARIO DEI BENI MOBILI DI PROPRIETA’ DELL’ISTITUTO E DELL’ENTE LOCALE 

(Amministrazione Provinciale di Napoli); 
5. GESTIONE DEL CONTO CORRENTE POSTALE; 
6. GESTIONE DEL MAGAZZINO. 
7. PROCEDURE CHE RIGUARDANO GLI ALUNNI (certificazioni, assenze, schede, attestati, 

elenchi, statistiche etc.) 
8. FOGLIO NOTIZIE; 
9. LIBRI DI TESTO; 
10.RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA ( inquadramenti ai sensi dell’art. 172 della legge 

312/80 e applicazione dei vari contratti collettivi di lavoro intervenuti nel tempo); 
11.GESTIONE DELLE MINUTE SPESE; 
12.VIDEOSCRITTURA E FOGLI ELETTRONICI. 
13.RILEVAZIONE DELLA PRESENZA ELETTRONICA DEL PERSONALE 



 
 
 
 
 
B: CONTATTI CON IL PUBBLICO ED ORARI DI RICEVIMENTO 
 
1. ufficio del direttore dei servizi generali ed amministrativi 
 
Il DSGA riceve l’utenza interna ed esterna all’istituto  tutti i giorni con esclusione del sabato dalle 
ore 10 alle ore 12 derogando dalla norma per la soluzione di eventuali casi urgenti da risolvere, 
sempre ché non impegnato per motivi istituzionali in altre sedi. 
 
2. ufficio di segreteria – per tutte le sue aree 
 
L’ufficio di segreteria riceve il pubblico  nei giorni di Lunedì,Martedì , Mercoledì,  Giovedì e 
Venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00. 
 Tutti gli operatori scolastici assicurano all’utenza la trasparenza nei contatti telefonici, 
dichiarando il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita all’interno della scuola. 

Si riporta di seguito un quadro sinottico degli standard di qualità cui si prefigge il presente 
piano delle attività dei servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari: 
A questo punto è evidente che il sottoscritto per poter evidenziare il rapporto costo/beneficio, 
provvederà oltre che alle azioni di verifica di volta in volta per poter rendersi conto della validità o 
meno dell’organizzazione strutturata, ma anche e soprattutto alla ASSICURAZIONE DEI SERVIZI 
ESSENZIALI ALL’UTENZA 
 
 
SERVIZI MINIMI E PRESTAZIONI INDISPENSABILI  
( ART. 2,  L. 146/90, modificata ed integrata dalla legge 83/2000) 
 
1. Il personale ATA è tenuto a garantire i servizi minimi e le prestazioni indispensabili previsti 

dall’art. 2 della Legge 146/90, quali: funzionamento del servizio pubblico a carattere di urgenza 
nei confronti dell’utenza e del personale; vigilanza sui minori, pagamento di emolumenti 
fondamentali al personale con contratto a tempo determinato; attività amministrativa 
riguardante scrutini ed esami. 

2. Il contingente di personale ATA che si propone di utilizzare è in una unità di assistente 
amministrativo e due unità di collaboratoti scolastici. Durante il periodo degli esami è aggiunto 
una unità di assistente tecnico. 

3. I soggetti di cui al precedente comma 5, hanno diritto di esprimere, entro il giorno successivo 
alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero, chiedendo la 
conseguente sostituzione, nel caso sia possibile e comunque in caso di ripetizioni di azioni di 
sciopero, si procederà con il criterio della rotazione per assicurare a tutti i lavoratori il diritto 
allo sciopero. 

 
 
DISPOSIZIONI FINALI PER TUTTO IL PERSONALE A.T.A. 
 

 La suddetta ripartizione di compiti rappresenta un quadro di riferimento flessibile e perciò 
modificabile ogni qual volta le esigenze di servizio dovessero rendere necessarie le variazioni. 
Resta ben inteso che, in caso di assenza di qualche unità, il servizio sarà comunque assicurato 
dalle unità presenti con conseguente surplus di lavoro colmato con prestazione straordinaria. 
Pertanto si confida nella collaborazione di tutti nella consapevolezza che le funzioni da ciascuno 
esercitate sono a fondamento dell’organizzazione e della serenità dell’intera comunità scolastica e 
raccomanda al personale tutto di non abbandonare il proprio posto di lavoro senza suo preventivo 
permesso, di rispettare l’orario di servizio  e di portare il cartellino di riconoscimento per poter 
meglio essere individuati dagli utenti. 

 Tutto il personale è tenuto a certificare la propria presenza giornaliera sia per l’ordinario 
che per lo straordinario  apponendo la propria firma sia in entrata che in uscita su 
apposito registro custodito nell’ufficio di segreteria  sez. Personale, o  dal DSGA. 



Alla fine di ogni mese sarà rilasciato dall’Ufficio di segreteria-Sezione Personale – il quadro 
sinottico dell’orario prestato con l’indicazione eventuali conguagli a debito o a credito.  
Infine raccomanda il rispetto di tutti gli obblighi previsti sia dallo schema di codice di condotta da 
adottare nella lotta contro le molestie sessuali, che dal codice di comportamento dei dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni allegati al presente piano.  
 Si richiama inoltre l’attenzione di tutto il personale  a voler prendere visione con un’attenta 
lettura  dell’ALLEGATO 2 al CCNL 29/11/2007 in ordine al codice di comportamento dei 
dipendenti delle pubbliche amministrazione, che si riporta in appendice al presente piano 
delle attività, nonché per ciò che concerne le norme disciplinari gli articoli 92, 93, 94, 95 e 98 e 
99. 
 Si invita pertanto tutto il personale  
 
ORGANIZZAZIONE DEL PIANO ANNUALE DELLE FERIE 
 
Per venire incontro alle esigenze del personale e, nello stesso tempo, assicurate comunque il 
servizio, la presentazione delle richieste di ferie estive da parte del personale deve avvenire tassati-
vamente entro la fine del mese di Aprile 2016. Le ferie potranno essere di norma fruite durante 
i mesi di Luglio ed Agosto, comunque per un periodo minimo non inferiore a 15 giorni, 
eccezionalmente si potranno fruire anche nel corso dell’anno scolastico ove non esaurite nei mesi 
estivi o durante le festività natalizie e/o pasquali, per motivate esigenze familiari o personali 
compatibili con quelle di servizio, preventivamente concordate con il DSGA ed autorizzate dal 
Dirigente Scolastico. Il piano di ferie estive, entro il 15 giugno 2016, verrà predisposto dal 
Direttore SGA, assegnando d’ufficio il periodo di ferie a coloro che non ne avessero fatto richiesta 
entro il termine fissato. Per l’amministrazione sarà criterio prioritario la necessità di garantire la 
copertura di tutti i settori di servizio. Nel caso di più richieste per lo stesso periodo si terrà conto 
delle ferie usufruite negli anni precedenti, avendo riguardo ai criteri della disponibilità e della 
rotazione. Elaborato il piano ferie, gli interessati possono chiedere di modificare il periodo 
richiesto, ma l’accoglimento della richiesta è subordinato alla disponibilità dei colleghi allo 
scambio dei periodi e, comunque, senza che il piano stesso abbia a subirne modifiche nella 
struttura portante. Nel corso dell’anno scolastico le istanze scritte di ferie dovranno essere indiriz-
zate dal personale richiedente, con almeno due giorni di anticipo rispetto a quello di fruizione, al 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che provvederà alla concessione, su delega del 
Dirigente Scolastico 
 
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 
A conclusione del presente piano delle attività il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
ritiene opportuno affrontare la sua posizione, alla luce di tutte le responsabilità di gestione, di 
coordinamento e di sovrintendere, così come previsto dal proprio profilo professionale che di 
seguito si riporta: 
 
Area D 
“Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. 
Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e 
verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze.  
Organizza autonomamente l'attività del personale ATA nell'ambito delle direttive del 
dirigente scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell'ambito del piano delle attività, 
incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo, quando 
necessario. 
Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, 
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario 
delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili. 
Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica 
specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed 
attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei 
confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle 
istituzioni scolastiche”  

Tutto ciò che è previsto nel presente piano, dal punto di vista economico e del servizio che 
si intende offrire, prevede una spesa in percentuale di circa il 24,78% rispetto al budget 



determinato per il fondo di istituto tenendo anche conto che il numero degli impiegati dei vari 
profili ammonta a 18 unità e che per il corrente anno scolastico, nonostante vi sia stato un 
incremento di una classe prima rispetto al pregresso anno scolastico.  

Pertanto nel predisporre le varie proposte dei compensi  ha già considerato una buona 
dose di volontariato e di spirito di collaborazione,  cooperazione e responsabilità di tutto il 
personale ATA. Ma è evidente che non tutto può essere volontariato. 

 
L’orario del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, tenuto conto della complessa ar-
ticolazione, della quantità e della diversificazione degli impegni inerenti e collegati alla gestione ed 
al coordinamento della generale organizzazione tecnica, amministrativa, contabile, nonché della 
tenuta e dello svolgimento dei rapporti con gli Organismi Istituzionali Territoriali centrali e peri-
ferici del MIUR, con le altre Istituzioni Scolastiche Autonome, con gli Enti Locali, con gli 
Organismi Territoriali periferici del MEF, dell’INPDAP, dell’INPS, dell’INAIL, con i soggetti Pubblici 
e Privati che attuano forme di partenariato con la scuola, etc., è oggetto di apposita intesa con il 
Dirigente scolastico. 
L’orario suddetto, sempre nel rispetto assoluto dell’orario d’obbligo, sarà improntato alla massima 
flessibilità onde consentire, nell’ottica irrinunciabile di una costante, fattiva e sinergica azione di 
supporto al Dirigente Scolastico, l’ottimale adempimento degli impegni, la massima disponibilità e 
professionale collaborazione del DSGA per un’azione tecnico-giuridico-ammistrativa improntata ai 
criteri della efficacia, dell’efficienza e dell’economicità. 

Al DSGA spetta  il compenso previsto  dall’art. 3 della sequenza contrattuale  del 
25/06/2008 così come riportato nel quadro sinottico sopra riportato. 

 Eventuali prestazioni aggiuntive l’orario di lavoro obbligatorio straordinario saranno 
autorizzate dal D.S.  e saranno oggetto di riposo compensativo.  
 

Lo screening degli impegni lavorativi sopra descritti, sicuramente è da considerarsi non 
completo delle attività poste in essere in questa Istituzione Scolastica, in esso non sono previsti 
ulteriori carichi di lavoro che per  eventuali altri casistiche eccezionali possono presentarsi.  

 Purtroppo le norme vigenti sugli organici del personale ATA impongono dei limiti che a volte 
non trovano riscontro con quelle che sono le reali esigenze di un ufficio di segreteria, una 
discrasia, oltretutto, è quella che non si può legare l’organico del personale ATA agli alunni, 
mentre quello dei docenti alle classi. 

Una notazione positiva degli uffici di segreteria è che comunque i processi, adempimenti e 
scadenze vengono rispettati, grazie anche all’abnegazione del personale  che sa procurarsi sempre 
nuova linfa vitale per creare la sinergia tra il futuro che avanza e noi che procediamo verso il futuro; 
una strategia diversa porterebbe alla rassegnazione. 

Il personale ATA per  muoversi verso il futuro  deve avere l’abilità di farlo, pur in mezzo a una 
barriera di varie forze altrui tesa a rallentare o addirittura ostacolare tale processo di identificazione 
culturale per il quale tanto lavoro, si, profonde.  

 
La sottoscritta DSGA resta in attesa che la S.V., dopo aver effettuato l’iter di propria 

competenza, sia della verifica e della congruenza rispetto al POF, che alle procedure previste 
dall’art. 6 del CCNL 29/11/2007, così come previsto dall’art. 52 comma 3 dello stesso CCNL., 
provveda ad emettere proprio atto amministrativo in merito alla formale adozione della presente 
proposta di Piano Annuale delle attività di lavoro del personale ATA per l’as. 2015/16.  

Porge cordiali saluti e resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e modifica del 
presente piano di lavoro. 

 
 

    Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
dott.ssa Giuliana Imperatore 

 
 
 
 
 
 


