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Alla Direttrice Generale dei Servizi Amministrativi (DSGA)

Avv. Dott.ssa Rita Daniela Moscatt

OGGETTO: Integrazione alla Direttiva Prot. 3373/I.2 del  12 settembre 2022 relativa a OBIETTIVI  E INDIRIZZI
DELL’ATTIVITA’ DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI A.S. 2022/2023” , tenuto conto del PNRR 4.0.

La presente direttiva, integra quella già concertata e formulata in precedenza, attraverso un costruttivo e
reciproco confronto di idee e di prospettive avviatosi nella prima decade di settembre, che si è tradotto in
un atto formale con la direttiva prot. 3373/I.2 del 12 settembre 2022: tale direttiva ha esplicitato le linee di
guida, di condotta e di orientamento per lo svolgimento dell’attività discrezionale della S.V. nella gestione
dei  servizi  amministrativo-contabili  e  dei  servizi  generali,   tenendo  conto  in  modo  particolare  delle
determinazioni già assunte o da assumere nell’organizzazione delle attività in applicazione delle direttive
adottate dal Ministro dell’Istruzione, e della specifica realtà del nostro Liceo.
La scrivente ritiene opportuno integrare quanto esplicitato nella direttiva precedente  ,  in  linea generale  
piuttosto esauriente, con indicazioni più puntuali che facciano riferimento al PNRR 4.0, azione 1 e azione 2.
Siamo sulle soglie di un’occasione importante di innovazione.
La  scrivente  esprime  apprezzamento  per  l’impulso  dalla  S.V.  apportato  rispetto  ad  una  maggior
digitalizzazione di alcune procedure amministrative. Inoltre, la sottoscritta ritiene apprezzabile il livello di
coinvolgimento che la S.V. riesce ad esprimere analizzando l’Offerta Formativa del nostro Liceo con cura,
nella fase di prima conoscenza della nostra progettualità -  dato che la S.V. proviene da un’esperienza simile
e nel contempo dissimile, collocata in una diversa Regione Italiana -   e in particolare il Suo orientamento
positivo rispetto all’area dell’innovazione, di cui coglie la portata e individua nel contempo l’urgenza di
definirne una tempistica stringente.
Le linee di indirizzo che la sottoscritta formula sono quindi semplicemente una guida alla S.V. per poter
cogliere alcuni aspetti di complessità e per poter quindi prospettare soluzioni condivise di governo.
In particolare l’attuazione delle azioni previste nel PNRR Misura 1 e Misura 2, dedicate alla digitalizzazione,
all’innovazione  degli  ambienti di  lavoro  e  di  apprendimento  e  alla  costruzione  di  laboratori  innovativi
finalizzati  allo  sviluppo  delle  future  professioni  digitali,  potranno  richiedere  l’elaborazione  di  specifici
progetti  che  coinvolgano  il  lavoro  della  segreteria  e  dei  servizi  tecnici  da  individuare  attraverso  una
programmazione  e  una  progettazione  condivisa.  Sarà  necessario  determinare,  sostenendole  con  le
necessarie  iniziative  di  informazione  e  di  formazione  del  personale  amministrativo,  le  condizioni
organizzative per affrontare le complesse attività finalizzate all’utilizzo dei fondi del PNRR assegnati alla
scuola ed al rispetto dei tempi e degli obiettivi che saranno previsti nell’atto d’obbligo che la scuola dovrà
sottoscrivere probabilmente entro il mese di dicembre. La novità e la complessità della gestione degli atti
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necessari,  successivi  alle  deliberazioni  degli  organi  collegiali,  ed il  contesto di  progressivo aumento dei
carichi di lavoro e delle responsabilità ricadenti sugli uffici di segreteria e sull’intero personale ATA, e tra
ATA e docenti, ma soprattutto tra gli uffici di segreteria e il docente referente, nonché il gruppo operativo
che formulerà  e  seguirà  i  progetti,  richiederanno una stretta e  continua collaborazione fra la  S.V.,  la
scrivente e i docenti più direttamente coinvolti nella progettualità.
A tal fine sarà possibile concordare tempi e modalità di lavoro prevedendo la possibilità di recupero di tutte
le  prestazioni  della  S.V.  eccedenti  l’orario  di  servizio  settimanale  oltre  che  la  possibilità  di  retribuirle
secondo le indicazioni operative che saranno fornite alle scuole. 
Sarà  importante  considerare  che  l’eventuale  indisponibilità  del  personale  ATA  allo  svolgimento  di
prestazione  eccedenti  l’orario  di  servizio,  non  fa  venir  meno  per  tutto  il  personale  ATA,  considerato
all’interno della Tabella A del CCNL 24/07/03, l’obbligo di svolgere tutte le prestazioni previste dal profilo
professionale  che  l’articolo  47  –  Compiti  del  personale  ATA  (Testo  così  modificato  dalla  sequenza
contrattuale del 25/7/08) stabilisce al comma 1: “I compiti del personale ATA sono costituiti: a) dalle attività
e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza;….”
Nell’analisi  delle  attività  del  personale  ATA è necessario considerare quanto previsto dall’articolo 44 –
Contratto individuale di lavoro che stabilisce:
-    Al comma 1:
1. Il  personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli  istituti e scuole di istruzione primaria e
secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali
statali, assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative, di accoglienza e di
sorveglianza connesse all’attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il dirigente
scolastico e con il personale docente.
- Al comma2:
2. Tali funzioni sono assolte sulla base dei principi dell’autonomia scolastica di cui all’articolo 21 della legge
n. 59/1997 dei regolamenti attuativi e delle conseguenti nuove competenze gestionali riorganizzate, in ogni
istituzione scolastica, sulla base del principio generale dell’unità dei servizi amministrativi e generali e delle
esigenze di  gestione e  organizzazione dei  servizi  tecnici,  con il  coordinamento del  direttore dei  servizi
generali e amministrativi.
- Al comma 3:
3.  Il  personale  di  cui  al  comma  1  è  collocato  nella  distinta  area  professionale  del  personale  ATA.  Il
coordinamento  delle  “funzioni  amministrative,  contabili,  gestionali,  strumentali,  operative,....”  del
personale amministrativo è indispensabile al DSGA per poter svolgere, secondo quanto previsto dal proprio
profilo,  “con  autonomia  operativa  e  responsabilità  diretta  attività  di  istruzione,  predisposizione  e
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili,…”
Stiamo per attraversare quindi un periodo di intenso lavoro, per tutti, ma gli strumenti contrattuali  per
organizzare  il  personale  ATA  non  mancano,  affinché  ciascuno  (amministrativo,  tecnico,  collaboratore
scolastico) possa essere una risorsa,  facendo la propria parte con professionalità,  nella misura in cui  il
proprio apporto può essere funzionale al raggiungimento di obiettivi strategici di vasta portata per il futuro
del Liceo.
Nella gestione del Programma annuale 2022 e nella predisposizione del Programma annuale 2023  si dovrà
tenere conto della tempistica di comunicazione e erogazione dei fondi per il funzionamento indicata dalla
legge (settembre per il periodo settembre/dicembre e febbraio per il periodo gennaio/agosto), già applicata
negli anni precedenti, e degli eventuali ulteriori finanziamenti previsti in attuazione del PNRR e in relazione
al contrasto al Covid 19.
Per la predisposizione del Programma annuale 2023 dovranno essere rigorosamente rispettati i termini
fissati dal nuovo regolamento di contabilità.
Infine, in una situazione così complessa, nuova e in divenire, sarà ed è già apprezzato ogni concorso di idee
e di risposte da parte della S.V. anche attraverso il confronto tra colleghi DSGA, mediante il supporto di
Associazioni  professionali  o  Organismi  Sindacali  che offrano formazione, attraverso le  Linee Guida e le
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indicazioni del  MIUR e degli  Uffici Scolastici, le comunicazioni e gli  avvisi  che ci perverranno tramite la
piattaforma Futura  - PNRR istruzione o altri canali ufficiali- perché oltre alle idee avranno un grande peso le
procedure. 
Queste  ultime  dovranno  connotarsi  –  sempre,  comunque,  ma  a  maggior  ragione  di  fronte  ad  un
finanziamento  così  importante  e  certamente  irripetibile  –  secondo  la  massima  trasparenza  e  con
un’esemplare precisione, negli  ordini  e negli  acquisti come anche nella  successiva documentazione dei
progetti e nella conservazione degli atti.
La memoria storica di tutte le motivazioni che hanno portato a sviluppare specifiche azioni progettuali sarà
assicurata sia dall’inserimento della documentazione richiesta sulla piattaforma dedicata PNNR – istruzione
e  su  SIDI  (se  sarà  previsto),  sia  da  un  archivio  locale,  digitale  e  cartaceo,  alla  cui  predisposizione
collaboreranno – su suo indirizzo – i docenti del Gruppo Operativo e il personale amministrativo che la
supporterà.
La ringrazio per la collaborazione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Albalisa Azzariti

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993
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