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Legge 15 marzo 1997 n. 59 (Bassanini) 
ISTITUZIONE AUTONOMIA

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

D. I. 1 febbraio 2001 n. 44
REGOLAMENTO 

GESTIONE AMMINISTRATIVO - CONTABILE

D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165
T.U. PUBBLICO IMPIEGO

D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150
(Attuazione Legge 4 marzo 2009 N. 15)

OTTIMIZZAZIONE PRODUTTIVITA’ LAVORO PUBBLICO
EFFICIENZA E TRASPARENZA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

D. Lgs. 6 marzo 1998 n. 59
DISCIPLINA QUALIFICA DIRIGENZIALE

CAPI ISTITUTO IST. SCOL. AUTONOME

Legge 13 luglio 2015 n. 107 (Buona Scuola)
RIFORMA SISTEMA NAZIONALE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE



«Le istituzioni scolastiche sono espressione di

autonomia funzionale e provvedono alla

definizione e alla realizzazione dell’offerta

formativa nel rispetto delle funzioni delegate

alle Regioni e dei compiti e funzioni trasferiti

agli Enti locali.»

(Art. 1 comma 1 D.P.R. 275/99)



“A decorrere dal 1° settembre 2000 alle istituzioni
scolastiche sono attribuite le funzioni già di competenza
dell'Amministrazione centrale e periferica relative alla
carriera scolastica e al rapporto con gli alunni,
all'amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle
risorse e allo stato giuridico ed economico del personale
non riservate, in base all'articolo 15 o ad altre specifiche
disposizioni, all'Amministrazione centrale e periferica.”

(D.P.R. 275/99 art. 14 comma 1)





L’art.3 del D.P.R. 275/99 (Piano dell’Offerta Formativa) è 
sostituito dal comma 14 della Legge 107/2015 :

«Ogni istituzione scolastica predispone, con la
partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano
Triennale dell’Offerta Formativa, rivedibile entro il mese
di ottobre di ciascun anno scolastico. Il piano è il
documento fondamentale costitutivo dell’identità
culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed
esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare,
educativa e organizzativa che le singole scuole adottano
nell’ambito della loro autonomia (…)”

AUTONOMIA SCOLASTICA
IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA



Prima della riforma (POF)

Indirizzi e scelte generali di gestione e di amministrazione
della scuola venivano dettati dal Consiglio d’Istituto.

Il C.I. adottava il POF elaborato dal Collegio dei docenti.

Dopo la riforma (PTOF)

indirizzi e scelte generali di gestione e di amministrazione
della scuola sono dettati dal Dirigente Scolastico.

Il Consiglio d’Istituto approva il PTOF elaborato dal
Collegio dei docenti.

AUTONOMIA SCOLASTICA DAL POF AL PTOF



Lo strumento principale nel quale si traduce e si caratterizza
l’Autonomia didattica è il Piano dell’offerta formativa, sintesi
dei diversi bisogni, interessi, responsabilità

Il Piano dell’offerta formativa descrive così l’intera realtà
didattica della scuola, sia in termini di organizzazione e regole
della didattica, che di corsi di studio attivati, che di curricoli.
E’ per sua natura dinamico e dialettico. La Legge 107/2015 ha
ricodificato l ’a r t. 3 del DPR 275/1999



PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

«Al fine di migliorare e di sviluppare le competenze digitali degli
studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento
didattico di costruzione delle competenze in generale, il MIUR
adotta il Piano Nazionale per la Scuola Digitale..» (Comma 56
Legge 107/2015)

Il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) si presenta
pertanto come il documento di indirizzo del MIUR per il lancio di
una strategia complessiva di innovazione della scuola nell’era
digitale.



COSA PREVEDE IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Dai dati raccolti dall’Osservatorio Tecnologico si rilevano i risultati
dell’analisi relativa all’a.s. 2014/2015, articolata su tre assi principali:

•dematerializzazione dei servizi (siti, portali, comunicazione scuola-
famiglia, registro elettronico)

•dotazione tecnologica laboratori e biblioteche

•dotazioni tecnologiche delle aule, che delineano un discreto
avanzamento dei processi di dematerializzazione e digitalizzazione di
questa tipologia di servizi.

•Per quanto si riferisce invece alle attività relative alla digitalizzazione
amministrativa, il processo presenta una serie di criticità riconducibili
alla scarsa diffusione di sistemi informatici di gestione documentale e
conservazione sostitutiva.



PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

LA FORMAZIONE DEL  PERSONALE 

Tra gli obiettivi da perseguire nell’ambito del PNSD la Legge
107/2015 prevede, accanto al potenziamento degli strumenti
didattici e laboratoriali, la realizzazione di interventi mirati alla
formazione.

Comma 58 legge 107/2015

• Punto d) Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e
sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento (…)

• Punto e) Formazione dei direttori dei servizi generali e
amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti
tecnici per l’innovazione digitale nell’amministrazione.



PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

LA FORMAZIONE DEL  PERSONALE 

Accanto alla formazione rivolta al personale docente,
finalizzata principalmente all’innovazione didattica, le
linee guida del PNSD riportano infatti la necessità di
“…includere nelle azioni anche il resto del personale
scolastico, troppo spesso non sufficientemente considerato
nei piani di formazione, offrendo anche al personale non
docente i necessari elementi per comprendere tutta la
visione, e non solo la sua declinazione amministrativa”.



PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

FORMAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI E DSGA

Il PNSD prevede innanzitutto la realizzazione di interventi formativi
indirizzati a:

• Dirigenti scolastici, per favorire l’avvio e l’indirizzo di politiche di
innovazione all’interno delle scuole

• DSGA, ai quali viene attribuito un ruolo rilevante nella
realizzazione dei processi di dematerializzazione e nella
partecipazione alle procedure amministrativo – contabili (bandi,
acquisti, stipula di contratti).

In particolare, si vorrebbe evidenziare il ruolo strategico combinato
di queste due figure con quella del docente animatore digitale.



PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Il PNSD si configura come un piano a valenza pluriennale
rivolto ad indirizzare concretamente l’attività di tutta
l’Amministrazione attraverso una serie di azioni che
prevedono l’impiego di diverse fonti di risorse a favore
dell’innovazione digitale, a partire dalle risorse dei Fondi
Strutturali Europei (PON Istruzione 2014 – 2020) e dai fondi
previsti dalla stessa Legge 107/2015.









https://www.youtube.com/watch?v=3yxnsu7-s2w



ORGANIZZAZIONE E QUALITA’ DEL SERVIZIO

COSA E’ CAMBIATO…

DALL’ASSETTO ORGANIZZATIVO TRADIZIONALE

ALLA CULTURA DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO E DEL LAVORO

CAMBIAMENTO

Culturale                   Flessibilità e orientamento al cambiamento

Organizzativo           Adozione di nuovi modelli

Gestionale                 Migliore impiego delle risorse

Tecnologico               Disponibilità di strumentazioni avanzate



ORGANIZZAZIONE E QUALITA’ DEL SERVIZIO



STRUMENTI PER GESTIRE IL CAMBIAMENTO

Accanto all’adozione di modelli organizzativi flessibili,
assumono inoltre particolare importanza le attività di

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Ieri basati principalmente sulle conoscenze

piano di formazione strategico

Oggi formazione su abilità e comunicazione

formazione continua basata su casi concreti































PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO
FUNZIONI

Art. 44 - C.C.N.L. 29.11.2007 - Contratto individuale di lavoro

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.



PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO
PROFILI

La tabella A allegata al contratto 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 – Guardarobiere - Infermiere

AREA As - Collaboratore Scolastico dei servizi

Addetto alle aziende agrarie

AREA A - Collaboratore scolastico



PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO
AREA B

Assistente amministrativo

Svolge attività specifiche con autonomia operativa e
responsabilità diretta.

Nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di
magazzino può essere addetto, con responsabilità diretta,
alla custodia, alla verifica, alla registrazione delle entrate e
delle uscite del materiale e delle derrate in giacenza.

Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione
professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche
con l’utilizzazione di strumenti di tipo informatico, pure per
finalità di catalogazione.

Ha competenza diretta della tenuta dell’archivio e del
protocollo.



PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO
AREA B

Assistente tecnico

Svolge attività specifiche con autonomia operativa e
responsabilità diretta.

Conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di
lavorazione, garantendone l’efficienza e la funzionalità.
Supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche.
Guida degli autoveicoli e loro manutenzione ordinaria.

Assolve i servizi esterni connessi con il proprio lavoro.



PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO

Art. 47 - C.C.N.L. 29.11.2007 – Compiti del personale ATA
(Modificato dalla Sequenza Contrattuale del 25.07.2008)

1. I compiti del personale ATA sono costituiti:

a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area
di appartenenza;

b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e
negli ambiti dei profili professionali, comportano
l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento
di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio,
necessari per la realizzazione del Piano dell’Offerta
Formativa, come descritto nel piano delle attività.



PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO

Art. 47 - C.C.N.L. 29.11.2007 – Compiti del personale ATA
(Modificato dalla Sequenza Contrattuale del 25.07.2008)

2. … Omissis…

3. L’attribuzione degli incarichi di cui al precedente comma 1 –
lettera b) è effettuata dal Dirigente Scolastico, secondo le
modalità, i criteri e i compensi definiti dalla Contrattazione
d’Istituto nell’ambito del piano delle attività.

Esse saranno particolarmente finalizzate per l‘area A per
l’assolvimento dei compiti legati all’assistenza della
persona, all’assistenza di base agli alunni diversamente abili
e al primo soccorso.



PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO

Art. 48 - C.C.N.L. 29.11.2007 
Mobilità professionale del personale ATA

(Modificato dalla Sequenza Contrattuale del 25.07.2008)

1. I passaggi interni al sistema di classificazione di cui
all’art.46 possono avvenire:

A) TRA LE AREE con le seguenti procedure:

a) I passaggi del personale ATA da un’area inferiore all’area
immediatamente superiore avvengono mediante
procedure selettive, previa frequenza di apposito corso
organizzato dall’Amministrazione.



PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO

Art. 48 - C.C.N.L. 29.11.2007 
Mobilità professionale del personale ATA

(Modificato dalla Sequenza Contrattuale del 25.07.2008)

B) ALL’INTERNO DELL’ AREA con le seguenti procedure:
Il passaggio dei dipendenti da un profilo all’altro all’interno
della stessa area avviene mediante percorsi di
qualificazione ed aggiornamento professionale, ovvero con
il possesso dei requisiti culturali e/o professionali richiesti
per l’accesso al profilo professionale cui si chiede il
passaggio.


