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Governance

DEFINIZIONI

L'insieme dei principi, delle regole e delle procedure che riguardano la
gestione e il governo di una società, di un'istituzione, di un fenomeno
collettivo.

Il complesso delle strutture, delle regole e delle strategie che presiedono alla
guida di un'azienda, o anche di uno Stato o di un Amministrazione
In senso esteso:
Il complesso dei dirigenti di tali strutture; la classe dirigente

Concorso DSGA
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Governance nella scuola

Organi collegiali
DPR 416/1974
Organo di
governo -> Consiglio di Istituto

Organi
individuali

Dirigente
Scolastico

Giunta Esecutiva

Organo
tecnico -> Collegio dei docenti

Direttore
dei Servizi Generali e Amministrativi

STAFF
Docenti Collaboratori del DS (*)

Segreteria
AmministrativoContabile

Segreteria del
Personale

Segreteria
Didattica

Segreteria
Affari Generali
e Protocollo

Assistenti Tecnici
(solo nelle Scuole Superiori)

(*) Nel limite massimo del 10% dell’Organico di diritto del personale docente
Legge 107/2015 (Buona scuola)

DOCENTI

Collaboratori
Scolastici

Composizione del Consiglio di Istituto/Circolo

Elezioni:
ogni 3 anni
z
Rinnovo parziale:
ogni anno

8 Docenti

8 Genitori

2 A.T.A,

D.S.

Scuole
secondarie
di II
grado
8 Docenti

4 Genitori

4 Alunni

DELIBERA P.A./Consuntivo
e materie Art. 45 D.I. 129/2018

2 A.T.A,

D.S.

Presidente

Composizione della Giunta Esecutiva
Eletta dal z
Consiglio
di Istituto

(*)
Nelle Scuole
secondarie
di II grado
comprende
1 Alunno e
1 Genitore

D.S.G.A.

D.S.

1 Docente

2 Genitori (*) 1 A.T.A,

Segretario Presidente
1) Presenta P.A. e Relazione illustrativa al Consiglio
2) Delibera sul numero degli Ass. Tecnici nella Scuola secondaria di II grado

Concorso DSGA – Aree ATA (standard)
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AREA D
Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi
AREA C
Coordinatore
Amministrativo/Tecnico (*)

AREA B
Assistenti Amministrativi

AREA A
Collaboratori Scolastici

(*) Profilo professionale istituito nel 2001 e MAI attuato
NON ESISTONO Coordinatori Amministrativi/Tecnici

Area B
Assistenti Tecnici
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Concorso DSGA – Aree ATA (sistema di classificazione completo)

AREA D
Direttore dei
Servizi Generali e
Amministrativi
AREA C
Coordinatore
Amministrativo/Tecnico
AREA B
Assistente Amministrativo,
Ass. Tecnico, Cuoco,
Infermiere
Guardarobiere

AREA A/s
Collaboratori
Scolastici dei servizi

AREA A/s
Adetto alle aziende agrarie

AREA A
Collaboratori Scolastici

z

Tabella A – Profili di area del personale ATA
(Fonte: CCNL 29/11/2007)
in vigore per le parti NON modificate dal CCNL 19/04/2018

EFFETTI
D.lgs
150/2009

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.

EFFETTO
D.I.
129/2018

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.
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Tabella A – Profili di area del personale ATA
(Fonte: CCNL 29/11/2007)
in vigore per le parti NON modificate dal CCNL 19/04/2018

Area C: Nei diversi profili svolge le seguenti attività specifiche
Amministrativo

NON
attivato

- attività lavorativa complessa con autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e
nell’esecuzione degli atti a carattere amministrativo contabile di ragioneria e di economato, pure
mediante l’utilizzazione di procedure informatiche. Sostituisce il DSGA. Può svolgere attività di
formazione e aggiornamento ed attività tutorie nei confronti di personale neo assunto. Partecipa
allo svolgimento di tutti i compiti del profilo dell’area B. Coordina più addetti dell’area B.

Tecnico

NON
attivato

- attività lavorativa complessa con autonomia operativa e responsabilità diretta, anche mediante
l’utilizzazione di procedure informatiche nello svolgimento dei servizi tecnici nell’area di riferimento
assegnata. In rapporto alle attività di laboratorio connesse alla didattica, e’ subconsegnatario con
l’affidamento della custodia e gestione del materiale didattico, tecnico e scientifico dei laboratori e
delle officine, nonché dei reparti di lavorazione. Conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti
di lavorazione, garantendone l’efficienza e la funzionalità. Partecipa allo svolgimento di tutti i
compiti del profilo dell’area B. Coordina più addetti dell’area B.
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Tabella A – Profili di area del personale ATA
(Fonte: CCNL 29/11/2007)
in vigore per le parti NON modificate dal CCNL 19/04/2018
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Area B: Nei diversi profili svolge le seguenti attività specifiche con autonomia operativa e
responsabilità diretta

Amministrativo - 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.
Tecnico - 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.
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Tabella A – Profili di area del personale ATA
(Fonte: CCNL 29/11/2007)
in vigore per le parti NON modificate dal CCNL 19/04/2018
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Area B: Nei diversi profili svolge le seguenti attività specifiche con autonomia operativa e
responsabilità diretta

Cucina - preparazione e confezionamento dei pasti, conservazione
delle vivande, anche attraverso strumentazioni particolari, di cui
cura l’ordinaria manutenzione.
Infermeria - organizzazione e funzionamento dell’infermeria
dell’istituzione scolastica e cura delle relative dotazioni mediche,
farmacologiche e strumentali. Pratiche delle terapie e delle misure
di prevenzione prescritte.
Guardaroba - conservazione, custodia e cura del corredo degli
alunni. Organizzazione e tenuta del guardaroba.
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Tabella A – Profili di area del personale ATA
(Fonte: CCNL 29/11/2007)
in vigore per le parti NON modificate dal CCNL 19/04/2018

Area A/s: Nei diversi profili svolge le seguenti attività specifiche
Servizi scolastici
NON
attivato

coordinamento dell'attività del personale appartenente al profilo A, di cui comunque,
in via ordinaria, svolge tutti i compiti. Svolge attività qualificata di assistenza
all’handicap e di monitoraggio delle esigenze igienico-sanitarie della scuola, in
particolare dell'infanzia.
Servizi agrari
attività di supporto alle professionalità specifiche delle aziende agrarie, compiendo
nel settore agrario, forestale e zootecnico operazioni semplici caratterizzate da
procedure ben definite.
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Tabella A – Profili di area del personale ATA
(Fonte: CCNL 29/11/2007)
in vigore per le parti NON modificate dal CCNL 19/04/2018

Area A:
Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla
corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben
definite che richiedono preparazione non specialistica. E' addetto ai servizi generali
della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni,
nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività
didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi
scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e
l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e
sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta
ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle
strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi
igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste
dall'art. 47.
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Aree dei profili professionali del personale ATA
D

Direttore dei servizi Generali e amministrativi

C

Coordinatore Amministrativo
Coordinatore Tecnico

B

Assistente Amministrativo
Assistente Tecnico
Cuoco
Infermiere
Guardarobiere

A/s
A

NON
attivati

Collaboratore scolastico dei servizi
Addetto all'azienda agraria
Collaboratore scolastico

NON attivato

Spesso sostituito in parte con
personale «esternalizzato» cd. exLSU

z
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Le fonti normative per conoscere la regolamentazione del rapporto di lavoro nelle
amministrazioni pubbliche sono, principalmente:
Decreto Legislativo 165/2001
Probabilmente è il testo normativo più rimaneggiato della storia; per il testo coordinato con le ss.mm.ii. si
deve fare riferimento a quanto pubblicato dal sito Normattiva.it all’indirizzo:
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2001-0509&atto.codiceRedazionale=001G0219&queryString=%3FmeseProvvedimento%3D%26formType%3Dricerca_semplice%26numeroArticolo%3D%26numeroProvvedime
nto%3D165%26testo%3D%26annoProvvedimento%3D2001%26giornoProvvedimento%3D&currentPage=1

Contratti Collettivi del Comparto di riferimento
Le istituzioni scolastiche fanno parte del Comparto Istruzione e Ricerca. Il CCNL vigente è del
19/04/2018 e si riferisce al triennio 2016/18. Rimangono in vigore il precedenti contratti e sequenze
contrattuali del Comparto Scuola, in particolare il CCNL del 29/11/2007, che contiene tutte le norme
pattizie sul rapporto di lavoro dei dipendenti delle istituzioni scolastiche. Purtroppo NON esiste un testo
coordinato dei diversi contratti in vigore, il sito di riferimento è quello dell’ARAN.

