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 Il vocabolo AUTONOMIA (in 

senso etimologico: autòs + 

nòmos = se stesso + legge)  

significa 

 darsi da sé una legge, una 

regola, un criterio di indirizzo 



Riferito ad un ente pubblico e 
nell’accezione giuridica, indica 

 

  la facoltà per l’ente di realizzare 
 

 le finalità istituzionali assegnategli 
 

 autoregolando le proprie attività, 
 

 senza ingerenze esterne  
 



AUTONOMIA SCOLASTICA 
 

 

 

 

 
QUADRO  NORMATIVO 

 



ISTITUZIONE AUTONOMIA  

Legge 15 marzo 1997 n. 59   (Bassanini) 

 

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE 

D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275  ai sensi art. 21 Legge 
59/1997 

 
REGOLAMENTO GESTIONE AMMINISTRATIVO –

CONTABILE 

D. I. 1 febbraio 2001 n. 44 
 



   

DISCIPLINA QUALIFICA DIRIGENZIALE 
CAPI ISTITUTO IST. SCOL. AUTONOME 
D. Lgs. 6 marzo 1998 n. 59 
 
 
 
T.U. PUBBLICO IMPIEGO 
D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 
 
 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  OTTIMIZZAZIONE PRODUTTIVITA’ LAVORO 
PUBBLICO EFFICIENZA E TRASPARENZA 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

 D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 

   (attuazione Legge 4 marzo 2009 n. 15) 

 

  RIFORMA SISTEMA NAZIONALE 

  ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  Legge 13 luglio 2015 n. 107 (Buona Scuola) 

 
 
 



    Il 1° settembre 2000 è stato introdotto formalmente, nel nostro 

ordinamento scolastico, il principio dell’autonomia delle istituzioni 

scolastiche che diventano, in tal modo, l’unità amministrativa di base del 

sistema di istruzione con poteri propri. Viene riconosciuta alle istituzioni 

scolastiche, che ancora non l’avevano, la personalità giuridica (la 

possibilità cioè di intrattenere rapporti amministrativi con soggetti esterni 

senza autorizzazioni preventive) superando definitivamente il regime di 

autonomia cosiddetta meramente amministrativa: le istituzioni scolastiche 

assumono la fisionomia di figure soggettive del tutto separate e distinte 

rispetto alla struttura organizzativa di riferimento. Vengono - inoltre - 

riconosciute l’autonomia  finanziaria, organizzativa e didattica. 

  

    Tutto ciò avviene in forza dell’applicazione dell’art. 21 della Legge 

59/1997, attuato mediante alcuni regolamenti esecutivi, il più importante 

dei quali è il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, che viene individuato come 

fondamentale per stabilire le attribuzioni e gli ambiti di intervento delle 

istituzioni scolastiche. 

  

  

 



  L’art. 21 dispone: 
 

 “L’autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti 
educativi si inserisce nel processo di realizzazione della 
autonomia e della riorganizzazione dell’intero sistema 
formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia 
delle istituzioni scolastiche le funzioni 
dell’Amministrazione Centrale e Periferica della 
Pubblica Istruzione in materia di gestione del servizio di 
istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di 
fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi 
comuni all’intero sistema scolastico pubblico in materia 
di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono 
progressivamente attributi alle istituzioni scolastiche…” . 

 



   Sempre l’art. 21, oltre a prevedere che le istituzioni scolastiche 
siano opportunamente dimensionate in base al numero degli 
alunni, fissa i principali campi di intervento per la costituzione 
dell’autonomia scolastica, prevedendo che le istituzioni 
scolastiche esercitino autonomia organizzativa e didattica (e, 
conseguentemente, abbiano anche autonomia amministrativa e 
finanziaria). 

  
   “L’autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della 

flessibilità, della diversificazione, dell’efficienza e dell’efficacia del 
servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle 
risorse e delle strutture, all’introduzione di tecnologie innovative e 
al coordinamento del contesto territoriale … “(comma 8, art. 21). 

  
   “L’autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli 

obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto 
della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da 
parte delle famiglie e del diritto di apprendere. …” (comma 9 art. 
21).  

 
 



  

AMPLIAMENTO DEGLI SPAZI DECISIONALI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI 
  
                             
DOTAZIONE    FLESSIBILITA’ E  NEGOZIAZIONE 
    LIBERTA’    CON IL CONTESTO 

 FINANZIARIA SENZA   DIVERSIFICAZIONE       PROGETTUALE 
  E     ORGANIZZATIVA E    TERRITORIALE 
   OFFERTA DI 

VINCOLI DI DESTINAZIONE    DIDATTICA    (comma 8)  
 INSEGNAMENTI  

(comma 5)      (comma 8)      OPZIONALI 

         FACOLTATIVI 

         AGGIUNTIVI 

         (comma 9)  

        

  

         

 COSTITUZIONE DI     AUTONOMIA DI     
  

 RETI DI SCUOLE    RICERCA E SPERIMENTAZIONE  STIPULA DI CONVENZIONI 

 (comma10)     (comma 10)   (comma 5)   

      
         

   

         
   

  

  

  

     

       

      

      

 



 

Natura e scopi dell’autonomia delle istituzioni scolastiche 
(art. 1 -Regolamento n.  275) 

 

finalità                                 realizzazione dell’offerta formativa, interventi 

                                                 mirati allo sviluppo della persona umana 
 

 

modi dell’azione                 coerenza con le finalità generali del sistema nazionale   

                                                  dell’istruzione, adeguamento alla domanda della famiglia 

                                                  e alle specifiche caratteristiche degli alunni 
 

 

 

campo di intervento   (rapporti con altre istituzioni e con gli Enti Locali).   
              L’attribuzione di nuove funzioni alle Regioni, alle Province e ai Comuni – 

                                                    stabilito con il  D. Lgs n. 112/98 – hanno dato vita ad un forte processo di  

                                                    decentramento, ma con al centro un nuovo soggetto dotato di autonomia 

                                                    funzionale, l’istituzione scolastica. Soggetto che si pone al centro del    

                                                    sistema per: 

 

                                            - essere un interlocutore autorevole rispetto agli altri soggetti istituzionali  

                                            del territorio (Province e Comuni)  

                al contempo,  

                                           - una risorsa nel e per il territorio 

. 
 

 

 

 

 

 

G., in  “Enti Locali e Scuola”  da “Voci della Scuola”, Ed. Tecnodid, 2002  



COSA E’ CAMBIATO QUINDI 

NELLA SCUOLA DELL’AUTONOMIA? 

 
L’ ORGANIZZAZIONE 

 

LA  DIDATTICA 

 

LA RICERCA - LA SPERIMENTAZIONE E LO 
SVILUPPO  

 

L’ARRICCHIMENTO DELL’ OFFERTA  FORMATIVA 

 
 
. 

 



PER REALIZZARE L’AUTONOMIA 
 
    la dotazione finanziaria è costituita 
dall’assegnazione dello Stato per il funzionamento 
amministrativo e didattico  ( assegnazione ordinaria 
e perequativa ).  

 
    Tale dotazione è attribuita senza altro vincolo di 

destinazione che quello dell’utilizzazione prioritaria 
per lo svolgimento delle attività di istruzione, 
formazione e orientamento proprie di ciascuna 
scuola 



 
CAMBIANO ANCHE I RUOLI  

 
Ai Capi di Istituto viene conferita 
 
    la qualifica dirigenziale contestualmente all’acquisto 

della personalità giuridica e dell’autonomia da parte 
delle singole istituzioni scolastiche  

 
    la previsione di legge sulla dirigenza si realizza 

compiutamente con il D. Lgs. 59/98 ( ora art. 25 del 
D. Lgs. 165/01 ) 



 
   La Legge  prevede anche un significativo 

riconoscimento per il Direttore SGA in 
posizione di coadiuvante relativamente alle 
funzioni organizzative e amministrative del 
Dirigente .  

 
   In altri termini, la legge istituisce la Dirigenza 

scolastica ed affianca ad essa una figura 
direttiva nei delicati settori 
dell’organizzazione e dell’amministrazione.   
 



e…    contabilmente? 
 
    Per quanto attiene all’amministrazione, 

alla gestione del bilancio e dei beni e alle 
modalità di definizione e stipula dei 
contratti di prestazione d’opera, le scuole 
provvedono in conformità a quanto 
stabilito dal Regolamento di Contabilità 
di cui  all’art. 21 commi 1 e 14 della 
legge 59/97. 

 
    



LA GOVERNANCE 
(il “sistema di governo”) 

 
 

  l’insieme di regole, di istituzioni e di  

 

consuetudini volte al contemperamento degli   

 

interessi dei differenti stakeholders  (1) 

 

 

 

 

 

 

(1) Tutti gli individui o gruppi che possono influenzare il successo di un’impresa o di un’organizzazione in generale o che hanno 
con essa un interesse in gioco (at stake) 

 
 



LA GOVERNANCE NELLA SCUOLA 

 

L’organo di governo delle scuole, già 
individuato dai decreti delegati del 1974 ( DPR 
416/74 ) è  

 
il Consiglio di Circolo o di Istituto  
 a cui partecipano tutte le componenti della 

scuola 
   (Dirigente, Docenti, ATA, genitori e alunni )  
 
 con libere elezioni che si svolgono ogni tre 
    anni.  
 



  Le norme essenziali riguardanti la 
composizione, il funzionamento e le 
attribuzioni del Consiglio di Circolo o di 
Istituto sono ora contenute negli artt. 8 e 
10 del D.Lgs. 297/94 ( T.U. delle 
disposizioni legislative in materia di 
istruzione ) 

 
  Norme comuni importanti in tema di organi 

collegiali sono contenute anche negli 
articoli da 30 a 43 dello stesso Decreto 
Legislativo. 

 



Gli Organi individuali: 
 il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
   Il Dirigente scolastico assicura  
 
la gestione unitaria del’istituzione  

 
ne ha la legale rappresentanza 

 
 è responsabile della gestione delle risorse 

finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. 



Spettano al Dirigente Scolastico 
autonomi poteri 

 
 di direzione, di coordinamento  
e di valorizzazione delle risorse 

umane 
 nel rispetto delle competenze 

degli organi collegiali 
 



   In particolare, il Dirigente Scolastico 
 

 organizza l’attività scolastica  

secondo criteri di efficienza ed efficacia 
formative  

 

è titolare delle relazioni sindacali  
(quelle che si svolgono nella singola 

istituzione scolastica : informazione 
preventiva e successiva e contrattazione)  

 



Nell’esercizio delle sue competenze, il Dirigente 
Scolastico promuove gli interventi per assicurare la 
qualità dei processi formativi e la collaborazione 
delle risorse culturali, professionali, sociali ed 
economiche del territorio, per l’esercizio della libertà 
di insegnamento, per l’esercizio della libertà di 
scelta educativa delle famiglie e per l’attuazione del 
diritto all’apprendimento degli alunni. 

 
Nell’ambito delle funzioni attribuite alle scuole, 

spetta al dirigente l’adozione dei provvedimenti di 
gestione delle risorse e del personale. 

 



Per svolgere le  

funzioni organizzative e amministrative 

   il Dirigente Scolastico può avvalersi di docenti 

da lui individuati, ai quali può delegare specifici 

compiti, ed è coadiuvato dal Direttore SGA, 

che sovrintende, con autonomia operativa, 

nell’ambito delle direttive di massima impartite 

e degli obiettivi assegnati, ai servizi 

amministrativi e generali della scuola, 

coordinando il relativo personale. 

 



Gli Organi individuali: 

                 il DIRETTORE S.G.A. 

ha 
 COMPETENZE GIURIDICHE 

 

  COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

 

COMPETENZE RELAZIONALI 

 

COMPETENZE INFORMATICHE 

 



Il Dsga deve essere: 
 
 

 un organizzatore (Piano di lavoro pers. ATA) 

 
 

 un comunicatore (rapporti interni ed esterni) 

 
 

 un tecnico (amministrativo-contabile) 

 
 

 un giurista (conosce, interpreta ed applica le norme) 

 

 
  



COMPITI   
da  “Profili professionali di area del personale A.T.A. – Tab. A” allegata al CCNL” 

 

 

 SOVRINTENDE ai servizi generali e amministrativo-
contabili e ne cura l’organizzazione, avendo il 
personale ATA alle sue dirette dipendenze.                    

    
 ORGANIZZA l’attività del personale ATA nell’ambito 

delle direttive impartite dal Dirigente Scolastico.          
( direttive di massima – vedi anche art. 25 c. 5 D.Lgs. 
165/01 ) 

 



 
 ATTRIBUISCE al personale ATA incarichi di natura 

organizzativa ed autorizza prestazioni eccedenti 
l’orario d’obbligo (anche quelle costituenti 
intensificazione di prestazioni lavorative). Per le 
prestazioni aggiuntive del DSGA (straordinario e 
intensificazione ) occorre l’autorizzazione del DS   

 
 SVOLGE attività di istruzione predisposizione e 

formalizzazione degli atti amministrativi e contabili 

 



 E’ funzionario delegato  

 

 E’ ufficiale rogante ( funzione che può essere 
delegata - art. 34 c. 6 D.M. 44/01 ) 

 

 E’ consegnatario dei beni mobili 

 

 Può svolgere attività tutoriale, di aggiornamento 
e formazione 

 

 Può svolgere incarichi ispettivi 

 



 Esprime parere in materia di ferie del personale 
ata (art.13 ccnl 2007)  

 

 Coordina i servizi affidati sulla base del 
principio di unità dei medesimi ( art.44 ccnl  
2007 ) 

 

 Formula una proposta di piano delle attività 
del personale ATA e lo attua una volta adottato 
dal Dirigente  Scolastico ( art.53 c. 1 ccnl 2007 ) 

 



 Fornisce mensilmente al personale ATA un 
quadro riepilogativo dell’orario di lavoro 
svolto contenente ritardi e crediti ( art. 54 c. 6 
ccnl 2007). Il quadro riepilogativo mensile 
riguarda anche il DSGA per il quale provvede il 
DS 

 

 Esprime parere sulle collaborazioni plurime del 
personale ATA ( art. 57 ccnl 2007 ) 

 



Funzioni e responsabilità  
(attribuite anche da leggi e regolamenti) 

 

 è membro di diritto della Giunta Esecutiva 
(art. 8 D.Lgs. 297/94) 

 

 assume funzioni di direzione dei servizi di 
segreteria nel quadro dell’unità di 
conduzione affidata al Dirigente Scolastico 
(art. 16 DPR 275/99) 

 



 

 

 COADIUVA il Dirigente Scolastico nello 

svolgimento delle sue funzioni 

organizzative ed amministrative 
   (art.25 c. 5 D.Lgs. 165/01) 



 Redige ed aggiorna le schede finanziarie 

 

 Predispone la tabella dimostrativa dell’avanzo di 
amministrazione e ne indica l’utilizzo 

 

 Relaziona sulle entrate e sulle uscite per la verifica 
del Programma Annuale 

 

 Firma gli ordini contabili (reversali e mandati) 
contestualmente al Dirigente 

 



 

 Provvede alla liquidazione delle spese 

 

 Può utilizzare la carta di credito e ne riscontra i 

pagamenti 

 

 Gestisce il fondo per minute spese  

 

 Predispone il conto consuntivo 

 



 Tiene e cura l’inventario ed è consegnatario dei 
beni mobili 
 

 Effettua il passaggio delle consegne in caso di 
cessazione dall’ufficio 
 

 Cura la ricognizione dei beni (ogni 5 anni ) e rinnova 
l’inventario (ogni 10 anni ) 
 

 Affida la custodia del materiale didattico ecc. a docenti 
individuati dal dirigente 
 



 Tiene la contabilità ed è responsabile degli 
adempimenti fiscali e contributivi 

 
 Tiene il verbale dei Revisori dei Conti ( compito che 

può delegare ad un Assistente Amministrativo ) 
 
 Istruisce le attività negoziali e può essere delegato a 

svolgerle direttamente 
 

 Sigla i documenti contabili 

 



 

IL PERSONALE ATA e L’AUTONOMIA 

 

  Tutto il personale della scuola partecipa al 
processo di attuazione e sviluppo 

dell’autonomia 

 assumendone la responsabilità 



I profili del personale ATA così come previste dal CCNL 
 

Le disposizioni relative al rapporto di lavoro del personale Amministrativo, 
Tecnico e Ausiliario sono contenute nel Capo V, agli articoli dal 44 al 62 del 
CCNL  29.11.2007.  
 
Ai sensi dell’articolo 44, comma 3 dello stesso contratto, il personale ATA 
è collocato in una distinta area contrattuale; in un’altra diversa area è posto il 
personale docente. 
 
Il sistema di classificazione professionale è stato riorganizzato e prevede 
cinque  aree ciascuna delle quali comprende uno o più profili professionali. 
 
La tabella A allegata al contratto, e richiamata dall’art. 46, individua per 

ciascuna area i profili professionali. 
 



AREA D Direttore dei servizi generali e amministrativi 
 
AREA C  Coordinatore amministrativo 
             Coordinatore tecnico 
 
AREA B  Assistente amministrativo 
            Assistente tecnico 
            Cuoco 
            Infermiere 
            Guardarobiere 
 
AREA As  Collaboratore scolastico dei servizi 
           Addetto alle aziende agrarie 
 
AREA A  Collaboratore scolastico 
 



il personale ATA assolve alle funzioni  
 
  Amministrative 
  Contabili 
  Gestionali 
  Strumentali 
  Operative e di Sorveglianza  

 
connesse all’attività delle istituzioni  scolastiche 

in rapporto di collaborazione con 
 
 
il Dirigente Scolastico             i  Docenti 
 
 
 
 
 
 



Il DSGA  è assegnatario del 
 

coordinamento di tali funzioni  
 
 
svolte sulla base dei principi dell’autonomia 

scolastica  
 
in considerazione  del principio generale 

dell’unità dei servizi amministrativi e generali 
 
e dell’organizzazione e gestione dei servizi 

tecnici. 
 



I COMPITI del personale ATA sono costituiti, 
in primo luogo, dalle attività e mansioni 
espressamente previste nell’area di 
appartenenza, ai sensi del comma 1, lett. 
a) dell’articolo 47. 
 

Le definizioni dei compiti compresi nella 
tab. A specificano per ogni professionalità: 
  le mansioni principali di competenza 
  l’autonomia operativa 
  il grado di responsabilità connesso 



 

Rispetto  al  PASSATO 
 

 

 

 MANSIONI 
 

                                                       più                                                                      
                 ESSENZIALI                               SEMPLIFICATE 

 

                                                                                                                                        

              
 

Per  un  sistema di classificazione del personale  esplicitamente improntato 
 

«a criteri di flessibilità correlati alle innovazioni organizzative» (art.46 CCNL 29.11.2007) 

 
    Sforzo di superare la logica della mansione per il personale ATA    volto 

all’introduzione del cosiddetto ruolo professionale, che presuppone 
maggiore autonomia, realizzazione di compiti meno prescrittivi, più ampi e 
maggiormente dinamici. 

 



tentativo di creare le condizioni per consentire 
 
  lo sviluppo del lavoro di team  

 
 la necessaria interazione tra docenti, dirigenti 

ed ATA 
 
perché la scuola dell’autonomia sia più vicina 

ed  attenta alle esigenze degli studenti e 
delle famiglie. 

 
 
 



L’area A 
Il profilo professionale del collaboratore scolastico, posto ora nell’area A, è 
caratterizzato dalla sempre maggiore importanza che rivestono i compiti inerenti 
 
o l’ausilio materiale agli alunni diversamente abili: nell’accesso dalle aree esterne 

alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei 
servizi igienici e nella cura e igiene della persona 

 
o L’accoglienza e la sorveglianza del pubblico e degli alunni, nei momenti 

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

    La pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi non rappresenta più la 
    mansione caratterizzante del profilo del collaboratore e questo compito ha 

assunto nel corso degli anni sempre minore rilevanza, rispetto ad altri. 
 
Permane il  compito di vigilanza sugli alunni, che ora comprende anche 
«l’ ordinaria vigilanza e assistenza necessaria durante il pasto nelle mense 
scolastiche» ed i compiti di custodia e sorveglianza generica sui locali. 



 L’area B 
 

è costituita da più profili  
 
 Assistente  Amministrativo 
 
 Assistente Tecnico 
 
 Cuoco, Guardarobiere e Infermiere 
 
   Tabella A del  CCNL 29.11.2007  è fondamentale quanto 

esplicitato in premessa:  
 
     in considerazione dell’ impegno, della perizia e della 

professionalità necessari ad affrontare le competenze devolute 
alle istituzioni scolastiche con l’ attuazione del decentramento, 
tutto il personale dei diversi profili dell’area B svolge le proprie 
precipue attività con autonomia operativa e responsabilità 
diretta. 



Assistente Amministrativo  

Il nucleo essenziale dei compiti 

connessi al profilo è condensato nella 
proposizione 

«Esegue attività lavorativa richiedente 
specifica preparazione professionale e 

  capacità di esecuzione delle procedure 
anche con l’utilizzazione di strumenti di 
tipo informatico…». 

 



 
Gli viene attribuita, come nel precedente contratto,  

 
 la responsabilità diretta in qualità di addetto 

al magazzino nelle scuole che ne siano dotate 
(custodia, verifica, registrazione delle entrate 
e delle uscite del materiale e delle derrate in 
giacenza) e la 

   competenza diretta nella tenuta dell’archivio 
e del protocollo. 



L’autonomia operativa  
si manifesta essenzialmente 
 con margini valutativi nella  

 

predisposizione 
 istruzione  
 redazione  
 
   degli atti amministrativo-contabili dell’istituto 
   scolastico, nell’ambito delle direttive e istruzioni 

ricevute dal direttore dei servizi generali ed 
amministrativi e con il coordinamento di 
quest’ultimo. 



Assistente Tecnico 
 

Mantiene dal precedente contratto 
o Svolgimento di  attività specifiche con autonomia 

operativa e responsabilità diretta. 
 
 Conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di 

lavorazione garantendone l’efficienza e la funzionalità 
 
o Supporto tecnico allo svolgimento delle attività 

didattiche. Guida degli autoveicoli e loro 
manutenzione ordinaria. 

 
 Assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro 



 

viene introdotto ex novo il compito di 

 

 

assolvimento dei servizi esterni connessi 

con il proprio lavoro.  

 

 

 



 
L’autonomia operativa  

si manifesta essenzialmente 
 
“nella gestione e organizzazione dei servizi 

tecnici, con il coordinamento del Direttore dei 
Servizi Generali e Amministrativi” 

 
assolte 

 
sulla base dei principi dell’autonomia 



Nell’area C trovano collocazione altre due figure professionali, che 
non sono ancora concretamente presenti nella scuola:  

 
Il Coordinatore  Amministrativo      

       
e 
 

                                   il Coordinatore Tecnico 
 
 
 

Nell’ambito delle attività specifiche indicate nella descrizione dei rispettivi profili 
sono poste in evidenza la complessità dell’attività lavorativa svolta e la connessa 

responsabilità diretta. Tra le attribuzioni relative a entrambi i profili emerge il 
coordinamento di più addetti dell’area di appartenenza. Si realizza in tal modo l’ 

esigenza di prevedere figure intermedie tra il personale addetto all’area B e il direttore 
dei servizi generali ed amministrativi, nel quadro di un’ organizzazione dei servizi 

amministrativi e tecnici suddivisi in più settori operativi 



RICORDATE CHE PER FARE 

BENE UN LAVORO BISOGNA 

AMARE CIO’ CHE SI FA  

E FARLO INSIEME 


