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oggetto: Direttiva relatila a oBrETTrvr E rNtDrR[zzl DELL'ATTrVrTA, DEr senvi;zr
GENERALT ED AMMTNTSTRATTVT A.S. 20L7 /2OL8

La presente Direttiva contilne linee di guida, di condotta e di orientamento per lo svolgiilrento
dell'attività discrezionale sv]olta dalla S.V. nella gestione dei servizi amministrativo-cont$Oili 

"dei s;enrizi generali.
L'esercizio delle competenpe della S.V. va comunque costantemente raccordato ckrn la
scrivente che sarà disp$nibile per ogni esigenza di confronto e di condivisione delle
prob,lentatiche e delle relatiJve soluzioni, nel pieno rispetto degli ambiti di rispettiva autorlromia
decisionale definiti dalle nQrme e dat contratto di lavoro, al fine di garantire una ge$tione
quanto più possibile efficacQ, efficiente ed econornica dei servizi generali e amministradvi.
Neff'ambito delle proprie cofnOetenze, la S.V. svolgerà funzioni di coordinamento e prom{:zione
dellel attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati e agli infiirizzi
impaftiti con il presente attp, in attuazione "dei p,plncipi deil'autonomia scolastica di cui dil'art,
2L clell,a Legge n. 59 del 1997 , dei regolamenti attuativi e delle conseguenti compfll:enze
gestioniali riorganizzate, in ogni Istituzione Scolastica, sulla base del principio ger'lrerale
dell't.tnità dei servizi amministrativi e generali e delle esigenze di gestione e organizzaziorlre dei
servizi tecnici".
Si segnala l'importanza del Piano delle attività dr:l personale ATA come strumento essel"rziale
per li'orqanizzaztone efficac$ dei servizi e per l'attuazione del POF d'Istituto; esso va cos[:ruito
in connessione funzionale (on il piano annuale delle attività dei Docenti e va modificatò, nel
rispetto dei principi prev$ntivamente definiti e fatti oggetto di relazioni sindacalif per
assicurarne il necessario adfttamento alle esigenze dell'istituzione scolastica.
Si setgn,ala la necessità di tenere conto delle modifiche introdotte dalla recente legge di ritprma
del sist,ema di istruzione Fhe richiederà di procedere ad un percorso di formazioné che
riguarderà sia il personalQ docente che quello ATA, in riferimento anche alle spedificne
inno'vazioni introdotte. In riflerimento al personaler ATA si raccomanda alla S.V. di provv€dr3re a
quanto disposto dal CCNL vigente relativamente al piano di formazione del personale ATla,. In
particoliare il Piano per la spuola digitale che sarii adottato dal MIUR richiederà l'adoziorfre da
parte della scuola di specifi(he azioni che coinvolgteranno il lavoro della segreteria e dei srlrvizi
tecniici che dovranno esserfe oggetto di una progettazione condivisa. La rielaborazidne e
revis;ione annuale del Piano Triennale dell'offerta llormativa richiederà il contributo della $.V. e
del personale di segreteria $ tecnico considerato che esso dovrà prevedere anche il fabbi$ogno
del pensonale, le risorse occorrenti, i piani di formazione. Sarà indispensabile una
collaborazione anche per (efinire le scelte di amministrazione e di gestione che dovj'anno
essere inviate al collegio dei docenti per l'elaborazione del piano.
Si dovrà dare priorità nel lavoro amministrativo alle scadenze che possono deterndrnare
contenziosi, lesione di diritti dell'utenza, dei lavoratori e dei fornitori e sanzioni nei con[ronti
della scuola. La maggiore atltenzione dovrà essere prestata ad assicurare sempre la sicur!;tza e
la saf ute degli alunni e di tutti coloro che utilizzanc, i laboratori.
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A. OBrETrrVr cENE*ft

Facendo riferimento alle nzioni attribuite al Direttore dei Seruizi Generali e Ammini
CCNL 2006-09, dal Reg amento di contabilità e dalle norme vigenti relative
amrninistrativo-contabile e
neffa gestione dei servizi a

gestionale nella purbbf ica amministrazlone, nell' orga nizza
minlstrativi la S.v. FOrs€guirà i seguenti obiettivi generali:

1. Facilitare l'accesso a servrzl

orientare l'utenza{ accogliere ed
r' far conosce il servizio e la sua organizzazione{ garantire la

dell'utenza
noscenza del processi decisionali in riposta a richieste

tL. Migliorare la fornitur dei servizi

rendere più pida la risposta alla richieste di servizi ed informazioni
facilitare l'ute
facilitare l'ute

te nella formulazione delle proprie richieste

adeguare il rvizio e la comunicazione alle persone
ridurre il disa io dell'attesa

3. tSontrollare e correg ere il servizio

./

la
e
un
le

e nell'adempimento di quanto gli viene richiesto

nire gli errori
nza del servizio nel tempo

ire gli imprevisti
alutazione del servizio da parte dell'utenza
rocedure di correzione degli errori

tl. llnnovare il servizio {ttnaverso l'utilizzo di nuovi strumenti e tecnologie e attrave
valutazione delle proledure seguite

./ rendere compatibili fra di loro gli strumenti informatici utilizzati
{ estendere a tutto il personale la conoscenza e la competenza necessaria r

delle tecnologie multimediali
{ prevedere la llalutazione degli strunrenti e delle procedure seguite

5. Assicurare la continuità delle funzioni di gestione finanziaria, dell'orga nizzazi<
dell'azione amministfativo contabile

'/ formalizzare fe procedure gestionali attraverso una modulistica appositar
predisposta

./ diffondere ld conoscenza delle procedure seguite a tutto il pers
amministrativo

,/ organizzare lp $cambio di inform;rzioni fra il personale degli uffici e l;
cooperazione in modo da garantire la continuità nella gestione delle proc
amministrative Q contabili./ attivare speclfiche attività di informazione e di coinvolgimento dell'assis
amministrativo iftdividuato come so:stituto del direttore dei servizi

'/ assicurare seinpre l'accesso agli archivi cartacei e informatizzati da parl
dirigente scolNstico e del personale dallo stesso autorizzato

INDIRIZZI OPERATIVI

La S.V. seguirà, in particolf re, i seguenti indirizzi operativi:

1. Fi.elativamente alla fase di avvio def f 'an no
er l'a.s. 20 L7 /2018

scolastico, nelfe more defla definizione
e degli adempimenti necessari alla defin
dei Servizi Generali e Amministrativi

B.

r' ridurre e p,/ assicu rare,/ prevedere
r' richiedere./ prevedere

dlel l'Offefta Formativa
F,arte della S.V. del Piano delle Attività e r I'a.s.

tivi dal
l'attività
:ione e

sogni

so la

nte

nale

loro
ure

del

Pia no
one da



2.

3.

p€:rsonale prestazion i strîaord i na rie.

Flelartivamente al l'uti ltzzazi
Sielrrrizi, la S.V. garantirà
contratto nazionale di la
rnargini valutativi e re$
istruzioni ricevute e, al fi
I'es;lletamento delle p
rit.enute opportune, corne
nelllia formulazione delle p

cpuanto stabilito dall'art.
I'attuazione dell'aft.7 def C

[{eilartivamente all'orario di
t;ipologie di orario previgte
di segreteria da parte d
collaboratore scolastico p

prerriste nel Piano dell'Off
l\-fA,, adottando le necqss
eccedenti l'orario di serui
indicato nel CCNL vigen
:;cri'vente indicherà alla S.
straordinarie di tutto il
per:;onale, segnalando te
pre:ienze, eventuali ritqrd
I'orario di servizio. Per qu
:;crivente, la S.V, provved
rluelli della fruizione, co
AT'A, e organizzerà la
rlel personale docente, ga

rrancato recupero imputa

lRelativamente al propricr
presenze, adottato Per ltu
rCegli uffici di segreterîia,
ricl^riedano la presenza
rCell'amnrinistrazione o al
s<ruola, dandone sempre p

4.

5.

entiva comunicazione alla scrivente;

2'-017/2018, previsto dalf"alrt. 53 del CCNL vigente, tenuto conto della necessità di glrrantire,
nellil delicata fase dell'avvio dell'anno scolastico, la piena funzionalità dei servizi generali e
atrnrninistrativi; la S.V. aVrà cura di predisprorre un ordine di servizio provvisorio per il
plers;onale ATA, assicufaido la piena funzionalità degli uffici, la piena fruibilità d,3i locali
s;colastici destinati all'attiVità didattica e I'espletamento di tutte le attività connerise con
l"avvio dell'anno scolasticQ, evitando che la mancanza di dettagliate indicazioni ol)erative
pOssa creare disseruizi all'utenza o ritardi negli adempimenti richlesti dalla normativa,
clall'amministrazione scqlagtica e dagli enti locali. Fin dall'inizio dell'anno scolastico la S.V., al
fine di garantire il migfioÍamento dell'efficienza e dell'efficacia del servizio amminir;trativo,
arnrche in relazione ai rappprti con I'utenza, assicurerà il rispetto degli obblighi di alfissione
arll'albo dell'Istituto, utilizzFndo le forme di registrazione che riterrà più idonee allo scopo e
elarerntirà la completa disponibilità di tutto il personale amministrativo ai rapporti con il
prubiblico, definendo un o;'ario di ricevimentcl durante il quale sia garantita la pres,enza di
erlmreno un'unità di perspn4le in grado di gestire le esigenze dell'utenza in riferimento a tutte
le aree dei servizi ammirîistrativi.

L.a p,3rte iniziale dell'anno gcolastico vedrà protrarsi per diverse settimane il lavoro dei Cocenti,
irn riunioni del collegio e di gruppi di lavoro e per la formazione sulla riforma. Sarir quindi
irnrCispensabile poter pfolrfngare l'apertura della scuola in giorni ed orari che saranno
tempestivamente comuhicfti. Considerato che le necessità (date e orari) da apertura della
s;cuola dipenderanno arlchp da impegni non dipendenti dalla scuola (iniziative MIUIì, USR,
errnbito territoriale, dispqnibilità formatori,ecc) e dal piano delle attività del personale docente
che sarà approvato dal Qollegio, la S.V. p€lr le aperture pomeridiane potrà richie:dere al

e del personale ATA, alle dirette dipendenze del Diretl:ore dei
la piena attuazione dei profili professionali previsti dal vigente
ro, soprattutto laddove vengono richiesti autonomia, utilizzo di
sabilità sugli atti predisposti nell'ambito delle direttive e delle
e di predisporre il Piano delle Attlvità che sarà adottalo dopo

ure dell'ad. 6 del CCNL, sentirà il personale, con le rnodalità
revisto dal commer 1 dell'art. 53. Nell'assegnazione dei compiti e
poste relative agli incarichi specifici, la S.V. terrà conto altresì di
dell'Accordo Nazionale fra le OO.SS. e il MIUR conc:ernente
NL per il secondo biennio economico 2004-2005;

tavoro del personale ATA, la S.V. potrà proporre I'adozione delle
dagli art. 51 e 53 clel CCNL per garantire il pieno accesso ai servizi
ll'utenza e la razionale distribuzione tra le sedi del pt:rsonale
sente in organico, per consentire la realizzazione di tutte ler attività

Formativa. La S.V. vigilerà sul rispetto dell'orario del pr:rsonale
rie misure di controllo, e organizzerà la gestione di prrstazioni
o, ritardi e recuperi, ferie e permessi brevi, nel rispetto di quanto
e nel Contratto Integrativo di Istituto in relazione al rluale la

. i limiti delle risor:;e utilizzabili per la retribuzione delle prt:stazioni
onale ATA. La S.V. assicurerà il controllo sulle pres(lnze del

pestivamente alla scrivente utilizzi non corretti del badge delle
ripetuti da parte del personale e uscite non autorizzate durante

nto concerne in parrticolare i permessi brevi, autorizzati dallo/dalla
rà a disporre il r,ecupero entro i due mesi lavorativi suct:essivi a

previsto dall'art. :[6, ctlmma 3 del CCNL vigente, per il p'ersonale

istrazione e la comunicazione dei permessi da recuperare rja pafte
ntendo che non si verifichino ipotesi di danno erariale catJsato da

le a ll'a mministrazitlne ;

rario di servizio, ler S.V, utilizzerà il sistema di registrazic'ne delle
to il personale ATA, computando i tempi di lavoro svolto al 'esterno
in caso di sopralluoghi in altre sedi dell'istituto, pratiche che

della S.V. presso l'istituto cassiere o gli uftici pl'ovinciali

:re attività esternr: necessarie alla funzionalità dei servizi della



(i. lìeliltivarnente alla defirlrizione dei procedimenti sia amministrativi sia di tipo contrat:uale, di
competenza dell'Istitutq, lF S.V. curerà con pafticolare attenzione che tutti gli atti cqnnessi a
cias;cun procedimento qia40 seguiti e gestiti nel rigoroso rispetto dei termini di cor.hclusione
tjel procedimento previfti in particolare dall'aft. 7 della L. 69/2009 e successive rî,)difiche,
tenuto conto dei profili fli responsabilità connessi al mancato rispetto dei ternrini.; Si
raccomanda di predispQrrp un'organizzazioner della conservazione degli atti contrattuali che
consenta il semplice e fa+ido reperimento degli atti che dovranno essere sempre disponibiliper la consultazione da pa{te della s.v. e della scrivente

lsii segnala al fine di ol'g4nizzare per tempo le attività dell'Ufficio che il comma 2Og della
rect:nte legge di riforfia del sistema di istruzione fissa i termini per la dorrnanda di
riconoscimento. 9!i sefvi4i agli effetti della carriera del personale scolastico nel periodo
compreso tra il 10 settQmpre e il 31 dicembre di ciascun anno, e stabilisce al succq:;sivo 28
leblrraio, la comunicaziQne da parte del MIUR al MEF - Ragioneria generale dello Statq dei dati
relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti óella carriera del Fr3rsonale
s;colastico

f{elativarnente alla defih one ed esecuzione degli atti a carattere amministrativo-qlntabile,

',7 
.

rispetto ai quali la S.V. lha
le rJecisioni necessarie a

clelll,e funzioni da parte di
elfficacia dell'azione amfni

pre:;tando particolare dt nzione all'evoluzione delle norme contrattuali e fiscali. La S.V.f'orrrirà inoltre alla $c vente la collaborazione prevista dal D.I. n. 44/2ool per la
predisposizione del proQra ma annuale e stilrerà il conto consuntivo entro i tempi prEvisti dal
rneclesimo D.L il cui rib riveste pafticollare rilevanza perché garantisce l'esptel:amento

utonomia operativa e responsabilità diretta, la S.V. assumr)rà tutte
mantenere ed elevare gli standard di efficienza ed e:fficacia,

utti gli organi dellil scuola e il raggiungimento dell'efficienza ed
istrativa. Si raccomanda inoltre alla S.V. di prestare pdrticolare

;pese per il perconale e la partecipazione ai mor,itoraggi
tivamente all'apprlicazione della normativa sull'obbligrr della
la Pubblica Amministrazione, si raccomanda di fornire al pr:rsonale
di adottare le opportune modalità di controllo delle procedure

atternzione alle variaziorli I programma annuale necessarie a garantire la tempestività delle
rnoclifiche relative allè
clerll"a m min istrazione. Re
faLtr-r razione elettronica ne
le necessarie istruzioni e

81.

contabili, di registrazionè li impegni di spe$a e di liquidazione e pagamento delle fal:ture.

F{elertivamente alla comun
clebitorie della scuola, o
c,rga nizzazione dei servizi

cazione al MEF, Ragioneria Generale dello Stato, delle prosizioni
ella loro assenza,, la s.v. assicurerà, attraverso una d,Jeguata

clecreto legge n. 35/2AI3
arrnrninistrazion i provveSa
ersigibili alla data del 3
comunicazione stessa. A
clello Stato n. 30/2013 ha
che l'inclusione nell'elén
erventuale modifica dellQ p

F:elativamente al l'attività
alla predisposizione di tu

certificazione dei crediti fllUUW*mej,g-Av_.t V=qsf,drcAaQneEle d i ti / i n d ex. ht m I . Co n s i d e ra ta I a
azione, nella direziione dell'utllizzo degli strumenti telematici, della
ntabile e finanziaria si raccomanda di prestare costante attenzione

cont,inua evoluzione e inho
gest,ione amministratival c

a lle comunicazioni del ME RGS. La medeslima attenzione è indispensabile per la glestione
dlei servizi attraverso le
Direzione Generale per lp

nzioni del SIDI e per I'applicazione delle comunicaziorri della
litica finanziaria e per il bilancio del MIUR.

amministrativo contabili, il rispetto dell'art 7, comma 4*bis, del
che prescrive che entro il 30 aprile di ciascun anno le prrbbliche
o a rilasciare I'elenco completo dei propri debiti cefti, lirluidi ed

dicembre dell'anno precedente, non estinti alla data della
I proposito si ricorda che la circolare della Ragioneria Gienerale

isato che tale comunicazione ha effetti meramente ricolSnitivi e
non determina l'automatica certificazione del credito. ogni

cedure è comunicata attraverso la Piattaforma elettroniqa per la

oziale, la S.V. fornirà alla scrivente la collaborazione ner:essaria
le attività istruttorie ad essa connesse, ai sensi dell'ilrt. 32,

9.

comma 3, del D. I. n. 44/
L7 del D. I. n. 44/20Q',1

001 e svolgerà direttamente I'attività negoziale prevista dall'art.

comma 2, del D. L n. 44/
r quella a cui sarii espressamente delegata, ai sensi delliart.. 32,
01, Dlgs 50/20L6, Dlgs 56/20t7.

10. R:elativamente alle
con la presente
certificazione della

1 1. R^elativarnente alla
atl.uiative fornite a

fornitfr di valore inferiore
ai sensi dell'art.diretti[ra

regol$ri della fornitura;

traccia lità dei flussi finanz:iari prevista dalla L. L3612010 e alle indicazioni
12 novembre 2010, trasformato in

a € 5.000,00, la S.V. è espressamente delegata
36, comma 2, del D. L n. 44/2}ltt, alla

tale p ito dal Decreto Lr:gge 187 del



Legge 277 del 17 dicernble 2010, la S.V. curerà che in tutti i casi previsti dalla ricl'ìiamata
norrnativa l'Istituto provveda alla richiesta dei codici identificativi di gara CIG e, ove
necr:ssario, CUP;

12. Relattivamente alla pregeîza di esperti esterni dei quali l'Istituto si awale per pe rticolari
tipologie di servizi (ammihistratore di sistenla, esperti esterni per la sicurezza, formatori,
meclico competente, ecc), la S.V. curerà la corretta formulazione dal punto li vista
amrninistrativo contabile dei contratti da stipulare, che dovranno sempre riportare a rîargine
le iniziali del redattore, e procederà alla e$atta quantificazione degli impofti contrattuali,
contribuendo preventivamente all'individuaziorre delle modalità di scelta del contraente:

13. Relativamente alla gestione patrimoniale dei beni e dei libri contenuti nell'inventa rio, di cui la
S.V, è consegnataria, ai sensi dell'art. 24, comma 7, del D. î. n. 44/2O0L,la S.V. oroc,ederà al
tempestivo affidamento della custodia al personale ATA che li utilizza e ai docenti resf'onsabili
che saranno indicati dalla scrivente, secondo le procedure previste dall'art.27, comnìa 1 del
D. L n. 44/2OO1 ed eserciterà, attraverso modalità che non abbiano incidenza sulle attività
didatttiche agli opportuni controlli sulla conservazione di tutti ibeni del patrimonio e sui
passaggi di consegna;

14. Relativamente alla gestione degli edifici scolastici, la S.V. collaborerà con la scrivente nella
pro$rammazione degli interventi di ripristino della funzionalità e del decoro dei locali,
contribuendo a ll'ind ividuazione degli inten/'enti periodici di manutenzione ordir'ìaria e
straordinaria da inoltrare all'Ente Competente, sulla base delle indicazioni del Setvizio di
Pre\/enzione e Protezione dell'Istituto;

15. Relativamente alla gestione delle supplenze temporanee per la sostituzione del personale
assente, la S.V. prowederà a dare diposizioni affinché vengano utilizzate dal personale
incaricato dell'interpell0 dei supplenti tuttr: le procedure previste (per i docenti dal
Regolamento defle supplenze e dal DM 131 del 13 giugno 2007 - DM 353 del 22 maggio 2Ol4
- su graduatorie e modalità di convocazione triennio 2014/20L7 - e per il personale ATA dal
DM 430 del 13 dicembre 2000) e assicurerà da parte del personale amministrativo incaricato
I'espletamento tempestivo (nel giorno stesso) delle procedure richieste dal sistema
informatico per la registrazione dei contratti e il corretto adempimento delle comurricazioni
telematiche ai servizi per l'impiego nei termini stabiliti dalla normativa. A tal fine l'(rrario di
ser','izio del personale amministrativo dovrà assicurare la possibilità di procedr:re alla
con\/ocazione dei supplenti con contratto fino a 10 giorni a paÉire dalle 7.30 della Inattina.
Considerato che la legge di stabilità 2015 ai commi 332 e 333 dell'art.l ha introdotto, dal 1

settembre 2015, limitazioni alle sostituzione rlel personale assente. dovrà essere monitorato
continuamente lo svolgimento dei seruizi non svolti dal personale ATA assente e dovrà essere
assicurata prioritariamente la sicurezza. Per il personale docente, considerati il comma 333
art.:l della legge di stabilità 2015 che fa salvi "/a tutela e la garanzia deil'otrerfa fotmativa"
relativamente al divieto di assumere supplenti per il primo giorno di assenza dei docenti e il

comma 88 della legge di riforma che stabilisce che i dirigente "può etrettuare le sostituzioni
dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee frno a dieci giorni con patrsonale
dell"organico dell'autonomia" e non obbliga a non utilizzare isupplenti, la scrivente prowederà
a fornire specifici indirizzi all'ufficio di segreteria e ai docenti collaboratori ai quali saranno
delegate specifiche funzioni. A tal fine sarà indispensabile monitorare e registrare, fin
dall'inizio delle lezioni, le assenze per classi, personale, tipologia di assenza e durata
istituendo un apposito registro che consenta la definizione degli indirizzi da assumere. Nel
corso dell'anno, dopo il completamento dr:ll'organico dell'autonomia della scuola, sarà
rivalutata la situazione e aggiornati gli indirizzi.

16. Relartivamente alla gestione delle assenze del personale, la S.V. assicurerà il corretto
adempimento da palte del personale amministrativo incaricato delle comunicazioni
telematiche ai fini dell'eventuale riduzione dei compensi e, relativamente all'inoltro della
visita fiscale, dovrà tenere conto di quanto previsto dal D.L. n. 98/21ll, convertito in
L.n.7Il/201t, e richiamate dalla Circolare Funzione Pubblica n. L0/2011, predisponendo la
rich esta di controllo fiscale - fin dal primo lliorno nei casi di assenze che si verifi,:hino in
giornate precedenti o successive a quelle non lavorative e attenendosi in tutti gli altri ,:asi alla
valutazione discrezionale della scrivente che disporrà l'effettuazione della visita tenenclo conto
della quantità, della frequenza delle assenze e della loro ripetizione nei medesimi periodi o
occ€rsioni valutando di volta in volta la condotta complessiva del dipendente, al fine di
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contemperare l'esigenza di contenere icosti a carico dellîmministrazione con la necessità di
contrastare e prevenire le condotte assenteistiche. Relativamente agli esiti dei (:ontrolli
disposti, la S.V. prowe{erà ad organizzare il servizio di protocollo in modo tale chr: siano
sottoposti alla scrivente èntrro il oiorno stesso clel ricevimento gli esiti pervenuti dai quali risulti
l'eventuale assenza del dipendente dal domicilio nelle fasce di reperibilità previste dalla
normativa:

17. Relativamente alla nornhativa sulla privacy, Ia S.V. svolgerà le funzioni di Incaricato del
trattamento dei dati perqonali, collaborando alla redazione delle lettere di incarico al personale
Ata e assicurerà perioÉiahe verifiche sul rispetto delle procedure previste dalla normativa
organizzando l'archiviazipne e la tenuta della documentazione in modo tale da impedire la
diffusione di dati persorfali.. Tutti gli accessi agli atti e ai dati personali debbono sempre
essere sottoposti alla scrivente, che dovrà autorizzarli preventivamente anche se non è
richiesta l'estrazione di copia;

1ì8. Relativamente all'attuazipne delle misure di riduzione del rischio, previste dal documento di
valutazione dei rischi della scuola ed in particolare per quanto riguarda il piano di
evacuazione, la S.V. prowederà a verificare la completa conoscenza delle disposizioni da
parte del personale ATA, proponendo le eventuali attività di formazione necessarie,
esercitando una continua vigilanza sul rispetto delle disposizioni impartite al personale ATA ed
informando periodicamente la scrivente dei risultati delle verifiche effettuate;

1'9.In riferimento agli adempimenti per lhpplicazione delle disposizioni in materia di certrficati e
dichlarazioni, contenute anche nella Direttiva rr. 14 del 20L1, la S.V. curerà la corrispondenza
dell'attività amministrativa alle disposizioni normative, fornendo al personale indicazioni
operative essenziali a gafantirne l'immediata e puntuale applicazione.

Si raccomanda di organizzare I'attività di v,erifica delle autod ichia razioni, sia relativ,lmente
alle richieste proveniFnti da altre amministrazioni sia relativamente alle autodich iarazioni
effettuate nei confrdnti di questa istituzirlne scolastica, in modo da ottenere il minor
impiego di risorse professionali, evitare errori e assicurare risultati completi, Gtsatti e
esaurienti. Le modalità di effettuazione tempestiva dei controlli, anche per assicJrare il
rispetto dei 30 giorrli previsti per la conferma delle autod ichia razioni richieste 0a altre
a mministrazioni, dovfanno essere rese note attraverso la pubblicazione sul sito wÉ:b della
scuola. La S.V. svoloerà a tal fine le funzioni di ufficio responsabile di cui all'art 72,
comma 1, del DPR 445/2000, così corne modificato dalla legge 183/2011 , sulla
responsabilità in maferia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli con
riferimento in particqlare alla trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte
delle amministrazioni prccedenti. Relativarìente alle recenti integrazioni del Testo l,nico in
materia di casellario giudiziale, dpr 313/2C102, che hanno previsto che, prima di stipulare
un contratto di lavorq che comporti contatti diretti e regolari con minori, il datore d. lavoro
debba richiedere il cqrtificato del casellario giudiziale della persona da assumere, al fine di
verificare l'inesistenzF di condanne per ireati previsti dagli aÉicoli 600-bis, 600-ter, 600-
quater, 600-quinquiqs e 609-undecies del codice penale o I'inesistenza dell'interdizione
all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, si raccclmanda
di prevedere la verifilca a campione delle le autocertificazioni presentate e la tempestiva
comunicazione alla sqrivente degli esiti;

2i0.In riferimento al piano di "dematerializzazione" delle procedure amministrative e dei rcpporti
delle scuole con il persofìale. le famiglie e gli :studenti, previsto dall'art. 7 del decreto Legge
95/20L2, la S.V. cureràr in accordo con lallo scrivente, la piena attuazione delle is'truzioni
operative date dal MIUR, attraverso l'iattivazione delle risorse professionali e la
predisposizione delle neFessarie misure organizzative dell'ufficio di segreteria. Si ricorda in
particolare il divieto dell'utilizzo del fax per le comunicazioni con le altre amministrazioni
pubbliche;

21. Relativamente alle conlunicazioni in arrivo attraverso tutti i canali (posta eleltronica
ceÉificata e normale, canale Intranet del MIUf{, fax, posta ordinaria, telefono, ecc.), la S.V.
individuerà adeguate mpdalità organizzative tali da consentire una ountuale e tempestiva
conseona giornaliera ddlle stesse alla scrivent.e, anche in relazione alle numerose richieste di
adempimenti provenientl dpi diversi uffici (USP, USR, MIUR ecc.) con scadenze semFrre più
impellenti, e indicherà il nominativo dell'assistente amministratlvo incaricato della
predisposizione e della diffusione delle comunic:azioni al personale interno e all'esterno.



Relativamente agli adernpimenti previsti dal "Codice di Comportamento dei dipendenti
pubblici", di cui al DPR 16 Fprile 2013, n.62, la S.V. individuerà, in accordo con la scrivente,
le modalità più congrue per assicurare la continua diffusione dei contenuti del Codice tra tutto
il personale in servizio, verificando la presenza negli archivi del personale degli indirizzi di
posta elettronica e di posta elettronica certificata e predisponendo la gestione da parte
dell'ufficio personale della procedura di cons{:gna del codice, con relativa sottoscriz,one, ai
nuo\/i assunti. La S.V. curerà inoltre la verifica della modulistica di base utilizzata negli atti di
incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi,
verif icando che siano sempre indicate clausole di risoluzione o di decadenza in caso di
violazione degli obblighi derivanti dal Codice e vigilando sulla correttezza e sulla puntualità
delle procedure;

22. Si raccomanda di predisporre, verificandone con continuità la funzionalità, una modalità di
acc€ftamento che le circolari, in pafticolari quelle che comunicano al oersonale
riorela nizzazioni del servizio e procedimenti che hanno rilevanza sullo stato giuridico e sul
contratto di lavoro del p€rsonale siano sempre state viste (presa visione) dal personale
interessato;

23. Si raccomanda la S.V. di organizzare il confronto e l'informazione continua con l'ast;istente
amministrativo che assicuferà la sostituzione della S.V, e di agevolare l'accesso a tutta la
docLtmentazione della scuqla e il suo utilizzo in caso di assenza. Si invita la S.V. a tenere
informata la scrivente in rìnerito alle assenze dal servizio previste o programmate per poter
analizzare insieme le eslgenze di funzionalità e trovare il modo migliore di soddisfarle. Nello
stesso modo opererà anche la scrivente al fine di poter sempre considerare insieme le
eventuali problematiche e Í'icercare soluzioni condivise. Al fine di assicurare la continuità e la
rapidità del confronto con la S.V. la scrivente è impegnata a ricercare e privile(tiare la
comunicazione diretta alla quale assicura la maggior disponibilità possibile.

Si richi€)de infine di riservare particolare attenzione all'evoluzione della normativa relativa alle
disposizioni ammin istrativo-corîrtabili della pubblic,a amministrazione e del settore scolastico, alle
direttiv€! del MIUR, della Funzione Pubblica e del MEF ed alla loro attuazione, proponendo Dercorsi
di adeguamento del funzionanìento degli uffici el dei servizi che prevedano la formazione del
personale, l'assegnazione di responsabilità, l'acquisizione delle dotazioni tecniche e strumentali e
dei matr:riali necessari a supportare le innovazioni,

Lil scrivente ritiene che sarà indisoensabile instaurare un continuo confronto sulle novità
introdot[e dalla legge di riforma che certamente richiederanno una attenta valutar:ione e
interpretazione delle problematiche che emergeranno.

Eventuali ulteriori obiettivi ed indirizzi ed eventuali ulteriori criteri e modalità relativi all'utilizzo del
personale nell'orga nizzazione del servizio derivercnno dalla contrattazione di istituto che sarà
a'wiata successivamente alla consegna da parte della S.V. di una prima ipotesi di piarro delle
ajLtività ed entro i termini previsti dall'art. 6, comma 2, del CCNV06.09, e potrannc anche
essere oggetto di successive comunicazioni da pa rte della scrivente, sulla base delle esiltenze e
d,elle problematiche rilevate nel corso dell'anno scolastico-
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