
 Capitolo Undicesimo 
I collaboratori del dirigente scolastico



1. RESPonSABILITà ConDIvISE

Le mansioni del dirigente scolastico sono state indubbiamente modificate e so-
prattutto estese dalla riforma sull’autonomia degli istituti scolastici. Le attività del 
dirigente, infatti, spaziano dagli aspetti prettamente organizzativo-amministrativi a 
quelli più marcatamente didattico-pedagogici, dalla gestione dei rapporti con i gruppi 
sindacali e gli organi collegiali al confronto fattivo con gli enti locali e le diverse realtà 
istituzionali, culturali e socio-economiche operanti sul territorio, dal coordinamento e 
dalla valorizzazione delle risorse umane alla responsabilità circa le condizioni di salute 
e sicurezza dei lavoratori (cfr. Capitolo VIII).

Inoltre bisogna considerare che tali attività vengono condotte nell’ambito di scuole 
«ampliate», in base alle disposizioni del D.P.R. n. 233 del 18 giugno 1998 (Regolamento 
recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determi-
nazione degli organici funzionali dei singoli istituti), il cui art. 2, comma 2, stabilisce che 
«per acquisire o mantenere la personalità giuridica gli istituti di istruzione devono avere, di 
norma, una popolazione, consolidata e prevedibilmente stabile almeno per un quinquennio, 
compresa tra 500 e 900 alunni; tali indici sono assunti come termini di riferimento per 
assicurare l’ottimale impiego delle risorse professionali e strumentali» (cfr. Capitolo V). 

Per espletare questa ingente mole di compiti e in virtù della complessità e dell’im-
portanza del ruolo dirigenziale, il capo d’istituto ha la necessità di avvalersi di collabo-
ratori, docenti da lui stesso individuati, ai quali delegare determinati incarichi, ferma 
restando la sua responsabilità ultima.

Tali figure, già presenti nella scuola prima della riforma, vengono oggi ad assumere 
connotati nuovi, potenziando le rispettive funzioni; abbiamo quindi:

— i collaboratori del dirigente scolastico;
— il direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA);
— i docenti chiamati a gestire le funzioni strumentali al Piano dell’offerta forma-

tiva (PoF).

2. I DoCEnTI CoLLABoRAToRI 

L’esigenza di affiancare al direttore didattico degli assistenti nella gestione dell’istituto 
è sempre stata riconosciuta. Già la Riforma Gentile degli anni Venti aveva previsto 
un Consiglio di presidenza, poi abolito dal D.P.R. 416/1974 istitutivo degli organi 
collegiali (e successivamente confluito nel D.Lgs. 297/1994, cosiddetto Testo unico delle 
disposizioni legislative in materia d’istruzione), che tuttavia offrì al Collegio dei docenti 
l’opportunità di eleggere gli insegnanti che dovevano coadiuvare l’attività del preside 
(art. 7), determinandone anche il numero (uno, due, tre o quattro) in proporzione alla 
quantità di allievi iscritti. Uno di questi insegnanti svolgeva il ruolo di vicario, sostituen-
do il capo d’istituto in sua assenza, mentre un altro fungeva da segretario del Collegio.
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Nel delineare le prerogative dirigenziali della nascente scuola autonoma l’art. 25bis, 
comma 5 del D.Lgs. 59/1998 (Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi d’istituto 
delle istituzioni scolastiche autonome) avrebbe poi sancito che «nello svolgimento delle 
proprie funzioni organizzative e amministrative, il dirigente può anche avvalersi di docenti 
collaboratori da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti». Tale 
nomina, di natura prevalentemente fiduciaria, sarebbe stata finalizzata al coinvolgimento 
nella gestione della scuola di insegnanti che, a giudizio del dirigente, si fossero mostrati 
in possesso delle competenze richieste per il raggiungimento di particolari obiettivi e 
risultati: in sostanza, si passava dai collaboratori del capo d’istituto ai collaboratori del 
dirigente scolastico.

Prima dell’inizio dell’anno scolastico 2000/2001, lo spartiacque che marcò contem-
poraneamente l’entrata in vigore dell’autonomia scolastica e della qualifica dirigenziale 
dei presidi, il Ministero della pubblica istruzione sollecitò e ottenne un Parere del Con-
siglio di Stato circa l’evidente antinomia tra la scelta indipendente dei collaboratori 
ad opera del dirigente e l’opportunità di eleggere i medesimi da parte del Collegio dei 
docenti, così come stabilito dalla precedente normativa. Il Consiglio di Stato, con 
Parere n. 1021 della Sezione II del 26 luglio 2000, affermò la validità del principio 
generale per cui, tra due disposizioni che regolano differentemente una stessa materia, 
a prevalere è quella più recente (nel caso specifico, la norma che attuava pienamente 
l’autonomia): il riconoscimento del ruolo dirigenziale prevedeva la possibilità di scelta 
dei collaboratori, stante il carattere fiduciario del rapporto tra «delegante» e «delegato» 
presupposto dall’art. 25bis, comma 5 del D.Lgs. 59/1998 (presupposto che peraltro 
sarebbe risultato «frustrato dalla scelta del soggetto delegato compiuta da organo diverso 
dal dirigente scolastico delegante»).

Sul tema della condivisione delle responsabilità intervenne giustamente, con coe-
renza, anche il Contratto collettivo nazionale del comparto scuola 2002-2005 (art. 
30bis), il quale, in considerazione delle risorse contrattuali disponibili, limitò a due 
unità di personale docente il numero degli assistenti del dirigente scolastico nell’espleta-
mento dei propri incarichi organizzativo-gestionali, retribuibili in sede di contrattazione 
d’istituto (CCNL 2006-2009, art. 34).

Attualmente è previsto che il dirigente scolastico possa scegliere tra i propri col-
laboratori un docente che esplichi le funzioni vicarie, detto collaboratore vicario o 
anche solo collaboratore (la vecchia accezione era quella di vicepreside), che possa 
cioè sostituirlo in caso di assenza o di impedimento per brevi periodi. L’esercizio della 
mansione direttiva da parte di quest’ultimo comporta l’assunzione delle funzioni del 
dirigente scolastico (ivi compresa la presidenza degli organi collegiali): ciò avviene di 
diritto qualora il dirigente in servizio si assenti per ferie, congedo, aspettativa o altri 
motivi, oppure nel caso in cui venga a trovarsi in una condizione di impedimento (il 
dirigente deve considerarsi «impedito» in relazione a situazioni giuridiche o di fatto che 
trovino riscontro in un provvedimento formale o in circostanze obiettive in conseguen-
za dei quali non può ottemperare al suo ruolo); ma può avere luogo anche su delega.

Il docente che sostituisce il dirigente scolastico assente, impedito o delegante, ben-
ché la sua attività abbia rilevanza esterna, non è titolare di una propria competenza, 
ovvero non ha altra competenza se non semplicemente quella di esercitare in tutto o 
in parte i poteri dell’organo primario impossibilitato ad agire. In altri termini, mentre 
il dirigente scolastico in carica rappresenta l’ufficio o addirittura si immedesima con 
l’ufficio stesso, il docente con funzioni vicarie è un semplice preposto all’ufficio e, pur 
svolgendo a tutti gli effetti la funzione dirigenziale, non ne diventa titolare.
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Il Consiglio di Stato si è pronunciato, all’interno del succitato Parere, anche in merito 
alla figura del collaboratore vicario, dichiarando che «essa non sembra trovare spazio nel 
sistema della dirigenza scolastica, non essendo prevista espressamente […]. La soluzione 
al problema della sostituzione del dirigente scolastico in caso di assenza o impedimento 
sembra debba piuttosto essere ricercata nella normativa generale e, quindi, nell’affidamento 
temporaneo di funzioni da parte del dirigente a uno dei suoi collaboratori ove si tratti di 
impedimenti di breve durata, o attraverso l’affidamento della reggenza da parte del com-
petente dirigente generale per assenze protratte nel tempo».

Al di là di quella vicaria, molteplici sono le mansioni che i dirigenti possono asse-
gnare ai propri collaboratori; pur considerando le ovvie differenze negli assetti dei vari 
istituti, si può provare a stilare un elenco dei compiti più usuali:

— azione di supporto nella gestione complessiva della sede scolastica;
— controllo del regolare funzionamento delle attività didattiche;
— valutazione delle necessità strutturali e didattiche, di comune accordo con il dirigente 

scolastico;
— coordinamento fra dirigente e docenti, nonché fra scuola ed enti locali;
— coordinamento degli insegnanti responsabili delle diverse sedi o plessi dell’istituto;
— presidenza di riunioni interne e partecipazione a incontri con organismi esterni con 

delega del dirigente scolastico;
— determinazione del quadro orario di insegnamento annuale;
— formulazione dell’ordine del giorno del Collegio dei docenti, verbalizzazione delle 

sedute dello stesso Collegio e verifica delle presenze in cooperazione con il dirigente 
scolastico;

— fornitura ai docenti di documentazione e materiali inerenti la gestione interna 
dell’istituto;

— assistenza al direttore dei servizi generali e amministrativi, per quanto di sua com-
petenza, nelle scelte di carattere operativo riguardanti la conduzione economico-
finanziaria dell’istituto;

— collaborazione nelle attività di orientamento;
— supporto nella gestione del sito web, proponendo in taluni casi anche programmi 

per l’introduzione di nuove tecnologie intese a ottenere un migliore rendimento dei 
servizi e una più idonea organizzazione del lavoro;

— disposizioni per la sostituzione degli insegnanti assenti;
— esame in prima istanza delle richieste di permesso e/o ferie dei docenti;
— assistenza nella predisposizione di circolari e ordini di servizio;
— redazione di atti, firma di documenti e cura dei rapporti con l’esterno;
— relazioni con il personale scolastico, con le famiglie degli alunni e comunicazione 

al dirigente delle problematiche emerse;
— gestione dei permessi d’entrata, di quelli d’uscita e verifica delle giustificazioni degli 

studenti.

Per quanto concerne gli istituti scolastici di dimensioni notevoli e di particolare 
complessità gestionale, la legge mette a disposizione delle scuole un’ulteriore risor-
sa, prevedendo la possibilità di esonero totale o parziale dall’attività didattica in 
senso stretto, ovvero dall’insegnamento, di uno dei collaboratori, così da permettergli 
di affiancare ancor più da vicino e con modalità maggiormente operative il dirigente. 
Già l’art. 459 del Testo unico del 1994 assegnava esoneri o semiesoneri dagli impegni 
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relativi all’insegnamento a chi sostituiva il preside, tanto che in materia si espresse 
anche il Consiglio di Stato, rimarcando che quella direttiva non era «in contraddizione 
con il nuovo quadro normativo; al contrario, l’eliminazione di una risorsa già prevista 
nel sistema precedente sarebbe in contrasto con gli accresciuti e più impegnativi compiti 
delle istituzioni scolastiche». 

Ai sensi degli artt. 14 e 15 del D.P.R. 275/1999 (Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche), il trasferimento ai dirigenti scolastici 
delle attribuzioni in materia di personale implica ora che la competenza a determinare 
gli esoneri o i semiesoneri dall’attività di insegnamento del vicario (pur essendo pos-
sibile, in realtà, disporre l’eventuale esonero anche nei confronti del docente «addetto 
alla vigilanza») sia passata da colui che dirige l’Ufficio scolastico provinciale (USP) a 
chi governa la singola istituzione scolastica. 

Dopo che l’art. 3, comma 88 della legge 350/2003 (legge finanziaria 2004), di mo-
difica dell’art. 459 del D.Lgs. 297/1994, ha identificato le scuole nelle quali il dirigente 
può disporre esoneri e semiesoneri, i parametri da prendere in considerazione, riferiti 
al numero delle classi, sono quelli specificati di seguito.

Tipologia d’istituto Con un’unica sede
Con più sedi (sede centrale + 
plessi /sezioni staccate / sedi 

coordinate)

circoli didattici esonero: 80 classi esonero: 64 classi

scuole secondarie di I grado
istituti comprensivi

scuole secondarie di II grado

esonero: 55 classi
semiesonero: 40 classi

esonero: 44 classi
semiesonero: 32 classi

Ai fini del calcolo l’istituto è considerato un’entità unica, cosicché nel computo 
entrano tutte le classi, sia quelle della sede principale, sia quelle delle succursali, delle 
sezioni staccate, delle sedi coordinate, dei plessi. L’esonero e il semiesonero possono 
essere concessi sulla base di un numero di classi inferiore rispetto a quello indicato 
in tabella nel caso di scuole e istituti che funzionino con attività di doposcuola, corsi 
serali, doppi turni.

Una volta stabilito il monte-ore complessivo degli esoneri/semiesoneri che è possibile 
disporre, questo tetto massimo può essere «ripartito» su più docenti: ad esempio, se 
nell’istituto è possibile ordinare un esonero, il dirigente può decidere di «frazionare» 
il monte-ore dello stesso, dando luogo a due semiesoneri nei confronti di due diversi 
insegnanti, e così via; non è mai possibile, comunque, superare il monte-ore globale. 

Gli esoneri/semiesoneri vanno decisi con atto motivato e devono essere in ogni 
caso comunicati al competente Ufficio scolastico provinciale (il cui dirigente, in pra-
tica, dà soltanto l’effettiva autorizzazione) per assolvere agli adempimenti relativi alla 
sostituzione in aula del docente o dei docenti in questione, ovvero per le operazioni di 
completamento cattedre di insegnanti interni e/o per le supplenze annuali. Essi possono 
essere disposti anche nel corso dell’anno scolastico e in tal caso è il dirigente scolastico 
stesso a provvedere alla nomina del supplente.

Tali valutazioni sono applicabili anche agli istituti affidati in reggenza al dirigente 
scolastico, in quanto la «reggenza» è una delle incombenze aggiuntive, fissate dal CCNL, 
che il dirigente scolastico è obbligato ad accettare. In tali circostanze i collaboratori 
acquisiscono un rilievo ancora più evidente, poiché nel momento in cui viene a mancare 
in sede la presenza giornaliera del dirigente, uno di essi, oltre alle normali mansioni 
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previste, viene anche delegato alla firma (ed è opportuno che tale delega sia sempre 
scritta, chiara e inequivocabile) degli atti non discrezionali o vincolati (ossia quelli nei 
quali non vi è una scelta fra più soluzioni possibili e neppure una comparazione tra 
differenti interessi, ma che sono appunto «vincolati» da una previsione normativa) di 
rilevanza esterna: certificati, contratti di lavoro di membri del personale a tempo deter-
minato, documenti che autorizzano all’incasso di una determinata somma (cosiddette 
«reversali di incasso»), mandati di pagamento (sempre e comunque recanti anche la 
firma del direttore dei servizi generali e amministrativi).

3. IL DIRETToRE DEI SERvIzI GEnERALI E AMMInISTRATIvI

La struttura organizzativa dell’istituzione scolastica può essere esaminata solo con-
giuntamente alla sua direzione formale. Nell’assetto gestionale dell’istituto scolastico è 
previsto un organo che non si trova in posizione di sotto-ordinazione rispetto al nucleo 
operativo, ma lo supporta attraverso procedure tecniche e di analisi: tale organo è il 
direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), il quale ha alle sue dipen-
denze il personale ATA. 

La relazione tra il dirigente scolastico e questa ulteriore figura professionale è di tipo 
gerarchico-funzionale, poiché l’operato della seconda si snoda e si realizza sulla base 
delle disposizioni del primo. Infatti l’art. 25, comma 5 del D.Lgs. 165/2001 dispone 
che «nello svolgimento delle proprie funzioni amministrative e organizzative, il dirigente 
[…] sia coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia 
operativa, nell’ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai 
servizi amministrativi e ai servizi generali dell’istituzione scolastica, coordinando il rela-
tivo personale».

In effetti il sovrintendente dell’ufficio di segreteria (o più comunemente segretario), al 
quale era assegnata la qualifica di responsabile amministrativo (CCNL 1998-2001, profilo 
C/1, inserito al V livello funzionale ex lege 312/1980), ha rivestito funzioni sempre più 
rilevanti, ma i mutamenti maggiori si sono avuti senz’altro con l’introduzione dell’au-
tonomia, cosicché dal settembre 2000 egli è diventato il direttore dei servizi generali e 
amministrativi (profilo introdotto dall’art. 34 del Contratto collettivo 1998-2001 all’in-
terno dell’unità di conduzione affidata al dirigente scolastico, trovando poi conferma 
nel CCNL 2006-2009, con inquadramento nell’area D).

L’accesso ex novo al profilo è subordinato al possesso di uno dei seguenti titoli:

—  laurea specialistica in giurisprudenza;
— laurea specialistica in scienze politiche sociali e amministrative;
— laurea specialistica in economia e commercio;
— titoli equipollenti.

In prima applicazione vi accede il personale con contratto a tempo indetermi-
nato del profilo professionale di «responsabile amministrativo» in servizio nell’anno 
scolastico 1999-2000 nelle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, 
nei Conservatori e nelle Accademie, previa regolare frequenza di apposito corso mo-
dulare di formazione (della durata di 100 ore) a livello provinciale, con valutazione 
finale (art. 49 del CCNI e D.M. 27 dicembre 1999), finalizzato a favorire l’acquisizione 
e il consolidamento delle competenze richieste a un tipo di professione così onerosa 
e impegnativa. È ammesso al corso, altresì, il personale di cui all’art. 21 della legge 
463/1978 («Insegnanti elementari in servizio nelle segreterie dei circoli didattici»), 
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purché contestualmente all’ammissione opti per il passaggio nel profilo professionale 
di cui al presente articolo.

Per il personale in possesso di esperienza professionale almeno decennale negli istituti 
secondari superiori e nelle istituzioni educative, già dotati di autonomia amministrativo-
contabile, in qualità di responsabile amministrativo, di coordinatore amministrativo o di 
segretario ragioniere economo, possono essere previsti percorsi formativi abbreviati, 
ferma restando la valutazione finale.

Dal 1° settembre 2000, in caso di assenza annuale o superiore a venti giorni, il DSGA 
può essere sostituito dall’assistente amministrativo a cui siano state affidate funzioni 
aggiuntive.

I suoi compiti, indicati nel contratto per il quadriennio 1998-2001, sono rimasti 
praticamente immutati fino al contratto attualmente in vigore (CCnL 29 novembre 
2007, tabella A, area D). Si tratta di una figura che svolge attività lavorativa di notevole 
complessità e dotata di rilevanza esterna. Egli sovrintende, con autonomia operativa, ai 
servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione, espletando funzioni 
di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti rispetto 
agli obiettivi assegnati e agli indirizzi di massima impartiti. Soprattutto, però, egli 
controlla il personale ATA posto alle sue dirette dipendenze, del quale regola autono-
mamente l’operato nell’ambito delle disposizioni del dirigente scolastico. All’interno del 
piano delle attività concordato, attribuisce al medesimo personale mansioni di natura 
organizzativa e le eventuali prestazioni eccedenti l’orario obbligatorio.

Inoltre svolge, con responsabilità piena e diretta, attività di istruzione, predisposizione 
e formalizzazione degli atti a carattere amministrativo-contabile, di ragioneria e di eco-
nomato; è funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni immobili. Può 
sviluppare, studiare ed elaborare piani e programmi che richiedono una professionalità 
specifica, determinandone liberamente i processi formativi e attuativi; come pure può 
assumere incarichi tutoriali, di aggiornamento e di formazione nei confronti del perso-
nale. È possibile, infine, affidargli compiti ispettivi nella sfera delle istituzioni scolastiche.

Con riferimento specifico alla materia finanziaria e patrimoniale, il DSGA:

— attua la gestione del programma annuale (ex bilancio di previsione) e del conto con-
suntivo;

— redige e aggiorna la scheda finanziaria analitica dei progetti/attività previsti dal 
Programma annuale;

— determina l’ammontare presunto dell’avanzo di amministrazione e ne predispone la 
tabella dimostrativa;

— elabora il prospetto recante l’indicazione di utilizzo dell’avanzo di amministrazione;
— prepara la relazione sullo stato delle entrate, degli impegni di spesa e dei pagamenti 

eseguiti, finalizzata alla verifica del Programma annuale;
— firma gli ordini contabili (reversali d’incasso e mandati di pagamento), congiunta-

mente al dirigente;
— effettua la verifica dei c/c intestati all’istituto;
— provvede alla liquidazione delle spese;
— può essere autorizzato all’uso della carta di credito e riscontra i pagamenti effettuati 

tramite essa;
— gestisce il fondo per le minute spese;
— tiene le scritture contabili con il metodo della «partita doppia» dell’azienda e quelle 

relative alle «attività per conto terzi»;
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— predispone il rendiconto dell’azienda, completo dei prescritti allegati;
— si occupa dell’attuazione amministrativa, finanziaria e contabile delle delibere del 

Consiglio d’istituto in materia di bilancio;
— cura l’inventario e ne assume la responsabilità quale consegnatario;
— effettua il passaggio di consegne in caso di cessazione dall’ufficio, con la redazione 

di apposito verbale;
— si occupa dell’istruttoria per la ricognizione dei beni almeno ogni cinque anni, e di 

quella per il rinnovo degli inventari e della rivalutazione dei beni almeno ogni dieci 
anni;

— affida la custodia del materiale didattico e tecnico-scientifico, dei gabinetti, dei la-
boratori e delle officine ai rispettivi docenti, mediante elenchi descrittivi compilati 
e sottoscritti;

— riceve dal docente che cessa dall’incarico di sub-consegnatario il materiale affidatogli 
in custodia;

— è responsabile della tenuta della contabilità e degli adempimenti fiscali;
— cura e tiene i verbali dei revisori dei conti;
— gestisce le scorte del magazzino.

In materia di attività negoziale, invece:

— collabora col dirigente scolastico nella fase istruttoria e svolge specifica attività 
negoziale connessa con le minute spese, prevista dal D.I. 44/2001 e dal suo profilo 
professionale;

— può essere delegato dal dirigente scolastico ad occuparsi di singole attività negoziali;
— svolge l’attività di ufficiale rogante nella stipula degli atti che richiedono la forma 

pubblica;
— provvede alla tenuta della documentazione relativa all’attività contrattuale program-

mata e svolta;
— valuta e seleziona i fornitori, gestendo le offerte e gli ordini d’acquisto, consultandosi 

con il dirigente scolastico;
— coordina la manutenzione ordinaria dell’istituto, interfacciandosi con fornitori qua-

lificati;
— può essere delegato dal dirigente scolastico a rilasciare il certificato che attesta la 

regolarità delle forniture;
— redige il certificato di regolare prestazione per i contratti inerenti la fornitura di 

servizi periodici.

In sintesi, i principali elementi di novità e di complessità riguardanti il profilo 
del DSGA sono i seguenti:

— rilevanza esterna degli atti di certificazione;
— funzione di consegnatario dei beni mobili;
— organizzazione autonoma, ma sempre in base agli orientamenti suggeriti dal dirigente 

scolastico, delle attività del personale ATA.

Prima dell’entrata in vigore dell’autonomia scolastica la rilevanza esterna degli atti 
era appannaggio esclusivo del preside, essendo parte integrante della rappresentanza 
legale e unitaria dell’istituto, affidata per legge proprio al direttore didattico. Dopo la 
riforma il DSGA ha acquisito la facoltà di emanare e firmare, in totale autonomia e 
senza la necessità della controfirma del dirigente, talune tipologie di documenti.
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Analogamente, la funzione di consegnatario dei beni mobili (di quei beni, cioè, 
di proprietà statale e costituenti il patrimonio di ogni singola scuola), che fino all’in-
troduzione dell’autonomia era anch’essa prerogativa del capo d’istituto, è ora di perti-
nenza del DSGA, che la espleta secondo le disposizioni del Regolamento concernente le 
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 
(D.M. 44/2001, artt. 23-28).

All’inizio di ogni anno scolastico il DSGA deve predisporre il piano delle attività 
del personale ATA, al fine di ottimizzare l’organizzazione dei servizi in generale, con 
particolare riferimento a quelli di segreteria. A tale proposito egli, tenuto conto delle 
direttive del dirigente scolastico, degli obiettivi del PoF e degli standard di efficienza 
ed efficacia della Carta dei servizi dell’istituzione scolastica di appartenenza, si occupa 
dell’organizzazione interna dell’ufficio di segreteria, avendo cura di individuare le aree 
tematiche dello stesso (personale, didattica etc.), nonché le persone che saranno impe-
gnate nei vari settori. 

Allo scopo di ottenere il massimo consenso del personale coinvolto e nell’ottica della 
valorizzazione delle competenze e delle caratteristiche di ognuno, il DSGA indica ap-
posite figure di coordinamento per le diverse aree dell’ufficio, privilegiando le capacità 
e l’esperienza. Egli effettua una rilevazione relativa alle abilità possedute, agli attuali 
compiti di lavoro, alle esigenze formative e alla disponibilità sull’articolazione dell’orario 
di lavoro. Questi dati vengono utilizzati dal direttore per redigere il piano delle attività, 
che sarà al centro della discussione in specifiche riunioni di lavoro per il raggiungimento 
della più ampia intesa possibile tra il personale. Tale piano viene poi proposto al dirigente 
con la specifica della normativa di riferimento, dei criteri di assegnazione dei compiti, 
della motivazione, della distinzione dei vari servizi, del piano di attività di formazione 
del personale, diventando oggetto di contrattazione tra il dirigente stesso e la RSU. 

In particolare la costituzione di gruppi di lavoro risulta utile ai fini della concertazio-
ne degli obiettivi prefissati con la maggiore soddisfazione possibile dei partecipanti. 
Il momento attuativo spetta allo stesso DSGA, che stila un organigramma e assegna i 
compiti attraverso lettere di incarico sulla base del piano de quo. Il momento successivo 
prevede il monitoraggio delle attività mediante la compilazione di ulteriori questionari 
da parte delle unità lavorative interessate, al fine di individuare eventuali criticità da 
evitare per il futuro. 

Questo nuovo modello organizzativo risponde all’esigenza di soddisfare l’utenza ester-
na nella gestione dei servizi di segreteria e, nel contempo, di rispettare le competenze 
del DSGA e del dirigente scolastico, con la consapevolezza delle nuove e più autonome 
attribuzioni degli assistenti amministrativi, tese ad accrescere la responsabilità di ogni 
singolo dipendente e, insieme, ad esaltarne le capacità e le attitudini. Appunto per 
questo la rilevazione delle competenze del personale e del grado di soddisfazione del 
servizio risultano particolarmente utili al momento di predisporre il piano annuale di 
organizzazione del lavoro. Si evince, inoltre, l’importanza crescente del ricorso a mo-
duli consensuali, con il superamento dell’individualismo: non a caso risulta frequente 
il ricorso a riunioni di lavoro, che consentono, una volta illustrato il tema da trattare, 
di lasciare spazio alle opinioni e alle proposte dei vari soggetti, così da pervenire a de-
cisioni concordate in vista di un obiettivo comune da raggiungere. All’interno delle aree 
di lavoro create dal DSGA è fondamentale l’opera dei coordinatori, che coadiuveranno 
il gruppo nella ricerca delle soluzioni ottimali alle problematiche che di volta in volta 
emergeranno.
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In seguito alle disposizioni dell’art. 8 della legge 124/1999, che ha dettato il mecca-
nismo per mezzo del quale i dipendenti ATA, dapprima alle dipendenze degli enti locali, 
avrebbero dovuto essere inseriti nell’amministrazione dello Stato, il DSGA organizza 
anche l’attività dei collaboratori scolastici. 

Nel corso degli ininterrotti processi di cambiamento che la scuola italiana sta cono-
scendo con forte intensità dal 1997 ad oggi, le figure del dirigente scolastico e del DSGA 
sono state sollecitate a una continua revisione dei propri apparati conoscitivi e delle 
precedenti pratiche operative: del resto, non è un caso che se ne siano occupati sia i 
contratti che le leggi, intervenendo in profondità, e a più riprese, sui relativi profili. Nel 
dibattito sul ruolo del direttore dei servizi generali e amministrativi, vista l’importanza 
e la complessità dei compiti affidatigli, si era pensato, a un certo punto, di attribuire 
anche a lui (come avvenuto per altre figure dell’amministrazione pubblica, statale e 
non) una qualifica dirigenziale. Si era delineata, così, l’ipotesi di un doppio ruolo 
dirigenziale nell’ambito di ogni singola scuola: un dirigente scolastico con mansioni 
didattico-organizzative e un DSGA con incarichi amministrativo-finanziari. Tale eventua-
lità è stata poi accantonata a vantaggio dell’affermazione della dirigenza unica, anche 
perché lo scopo principale della scuola è quello di garantire l’istruzione e la formazione, 
delle quali è responsabile soltanto il dirigente, mentre al DSGA è affidata la funzione 
direttiva, che comunque è di livello impiegatizio, sia pure del rango più elevato.

In questi anni complessi per l’evoluzione della scuola italiana l’«autonomia» è stata 
a volte percepita come equivalente al «fai da te», alla casualità, a un «progettificio»; 
raramente è stata vista come occasione di coinvolgimento, motivazione e protagoni-
smo per tutti gli operatori scolastici, ovvero come innovazione e come rilancio della 
progettualità. In questa visione il dirigente scolastico e il DSGA sono garanti della con-
divisione e della partecipazione al progetto di tutti i lavoratori e della corretta gestione 
delle risorse: l’unità dei servizi non è altro che il lavoro amministrativo in funzione 
della didattica, degli alunni, dei docenti, dei genitori. 

È necessario evitare ipotesi di diarchie, di «doppia dirigenza», di «separazione» 
(il direttore si occupa del personale ATA, il dirigente dei docenti), mentre sarebbe in-
dispensabile favorire la complementarietà e la collaborazione tra le due figure (come 
pure fra esse e tutte le altre professionalità che operano nel settore dell’istruzione), i cui 
rapporti vanno potenziati e resi sempre più chiari e costruttivi allo scopo di accrescere 
l’efficacia e l’efficienza della scuola dell’autonomia, basate su meccanismi procedurali e 
gestionali improntati alla trasparenza, oltre che modulate su obiettivi ben determinati.

Il collante per tutto questo è costituito dal PoF, al quale si devono strettamente rap-
portare il lavoro amministrativo, l’attività dei collaboratori scolastici, quella del DSGA 
e quella del dirigente scolastico. La scuola è luogo di relazioni per eccellenza, le quali 
devono cominciare proprio tra i responsabili titolari delle due massime qualifiche, per 
un soddisfacente andamento generale dell’intero istituto.

4. I DoCEnTI InCARICATI DELLE FUnzIonI STRUMEnTALI AL PoF

Il riconoscimento alle singole unità scolastiche dell’autonomia funzionale previ-
sta dall’art. 21 della legge 59/1997 implica per ogni istituto la capacità di progettare 
e realizzare un proprio Piano dell’offerta formativa (PoF), in virtù di un impegno 
peraltro richiamato esplicitamente dall’art. 3 del D.P.R. 275/1999 (Regolamento attua-
tivo dell’autonomia). L’elaborazione del PoF non è un mero adempimento di carattere 
burocratico, ma costituisce un momento fondamentale nella vita di ciascuna scuola, un 
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autentico atto di indirizzo che coinvolge e impegna tutte le componenti scolastiche nei 
confronti degli utenti e che, di conseguenza, va redatto sulla base di criteri di ricerca.

Nell’ottica della realizzazione degli obiettivi istituzionali in regime di autonomia e 
della valorizzazione del patrimonio professionale dei docenti, con l’art. 28 del CCnL 
del comparto scuola 26 maggio 1999 venne introdotta nel sistema scolastico la figura 
degli insegnanti che si sarebbero occupati delle cosiddette funzioni-obiettivo; insegnanti 
di notevole disponibilità, capacità e competenza, individuati dal Collegio dei docenti 
per attuare determinati progetti o per seguire specifiche attività indicate dal PoF.

Le quattro aree di riferimento concettuale erano le seguenti: 

1. gestione del PoF, comprendente, in particolare, la valutazione e il coordinamento 
delle attività proposte dal Piano, la progettazione curricolare e la cura dei rapporti 
scuola-famiglie;

2.  sostegno al lavoro dei docenti per tutto quanto concerneva l’accoglienza dei nuovi 
insegnanti, la gestione del Piano di formazione e aggiornamento, l’analisi dei bisogni 
formativi, la produzione di materiali didattici, la cura della documentazione educati-
va, il supporto nell’utilizzo delle nuove tecnologie e della biblioteca, l’organizzazione 
dell’attività di tutoraggio connessa alla formazione universitaria degli insegnanti;

3. interventi e servizi per gli studenti, fra cui il coordinamento e la gestione delle 
attività extracurricolari, di continuità, di orientamento, di tutoraggio, di recupero e 
di integrazione educativa;

4. realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti e istituzioni esterni alla 
scuola, come la cura dei rapporti con enti pubblici o con aziende per la realizzazione 
di stage formativi, la gestione delle attività svolte dalle scuole-lavoro, il coordinamento 
delle attività scolastiche con la formazione professionale.

Gli insegnanti deputati a tali funzioni necessitavano di un’idonea formazione da 
acquisire nell’ambito di corsi organizzati dai Provveditorati agli studi e il loro numero 
veniva calcolato a seconda della dimensione e della tipologia degli istituti.

Il contratto 2002-2005 firmato il 24 luglio 2003 apportò poi una serie di modifiche 
alla materia in oggetto (peraltro valide ancora oggi); in particolare:

— il mutamento di denominazione da «funzioni-obiettivo» a «funzioni strumentali» al 
PoF;

— la scomparsa delle quattro aree alle quali le funzioni-obiettivo facevano riferimento, 
con conseguente superamento della rigidità di spazi predefiniti a monte, che offriva 
la possibilità ai docenti di ricercare settori d’intervento più adatti alla realizzazione 
del PoF d’istituto e consentiva loro di dare maggiore forza alla dimensione proget-
tuale interna ed esterna alla scuola;

— la scomparsa del numero predeterminato di figure correlato alle caratteristiche 
dell’istituto, con l’opportunità per il Collegio di decidere a quanti e a quali insegnanti 
assegnare la funzione;

— la variazione delle modalità di «designazione» previste dal contratto (CCNI del 3 
agosto 1999);

— non si faceva alcun cenno a corsi di qualificazione, né si ponevano le basi di una 
futura, ipotetica carriera nell’ambito dirigenziale;

— non veniva fatta rientrare fra queste figure quella del collaboratore vicario;
— non veniva posto più alcun vincolo temporale per l’identificazione delle funzioni e 

delle figure.
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oggi le funzioni strumentali, secondo il dettato dell’art. 33 del contratto in vigore 
(CCnL del quadriennio giuridico 2006-2009), vengono «identificate con delibera del 
Collegio dei docenti in coerenza con il Piano dell’offerta formativa che, contestualmente, 
ne definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari», sempre sulla base delle risorse 
economiche destinate a ciascun istituto dal precedente contratto di comparto.

Ciò significa che il Collegio:

— delibera in merito alle funzioni;
— qualora vi sia concorrenza tra più docenti che ambiscano a una medesima funzio-

ne, definisce i criteri con cui le stesse sono assegnate (ad esempio, i punteggi per le 
esperienze precedenti e per i titoli certificati facenti parte del curriculum vitae);

— elegge a scrutinio segreto i colleghi a cui affidare le funzioni individuate. A tale propo-
sito si ricordi che un organismo collegiale può «identificare» solo con il meccanismo 
delle elezioni a scrutinio segreto, come prevede la normativa, anche extrascolastica, 
quando si fa riferimento a persone, secondo l’art. 37, comma 4 del D.Lgs. 297/1994, 
che recita «La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone».

All’inizio di ogni anno scolastico il Collegio ridefinisce le aree di intervento e i docenti 
incaricati delle diverse funzioni, mentre lo svolgimento di tutte le attività ricomprese 
nelle funzioni medesime non può comportare esoneri totali dall’insegnamento. Poiché 
le risorse attribuite a ciascuna scuola possono essere liberamente ripartite fra i docenti 
detentori degli incarichi, un Collegio può identificare un numero diversificato di funzioni. 
I rischi evidenti di questa scelta sono due: il primo è quello della parcellizzazione e della 
trasformazione delle risorse specifiche in un’appendice del fondo d’istituto (con tutto 
ciò che questo meccanismo comporta); il secondo, ancora più grave, è l’indebolimento 
dell’intero corpo docente e della sua «voce professionale».

Il Collegio, però, può anche operare democraticamente una scelta diversa ed eleggere 
un numero limitato di colleghi, detentori di funzioni specifiche ben caratterizzate; in 
particolare emerge la possibilità di variare la tipologia delle funzioni generalmente attri-
buite, prestando attenzione anche ad aree d’intervento diversificate, come ad esempio:

— un coordinatore del PoF che stimoli e curi l’attività progettuale didattica (proget-
tualità didattica interna);

— un coordinatore del Collegio, ovvero un docente che curi l’indispensabile fase 
istruttoria del Collegio e che assuma di conseguenza la funzione di portavoce dei 
colleghi, stimolando la loro presenza attiva all’interno dell’istituzione (progettualità 
professionale);

— un coordinatore delle iniziative e delle attività in collegamento con il territorio 
(progettualità didattica esterna).

A prescindere da tali considerazioni, si può tentare di offrire un’esemplificazione di 
quelli che potrebbero comunque essere gli spazi d’intervento in cui avrebbero modo di 
operare i docenti deputati a svolgere funzioni strumentali relativamente alla specificità 
territoriale della singola scuola, vale a dire: 

— attività di monitoraggio dell’istituto;
— coordinamento delle attività inerenti alle prove INVALSI;
— pianificazione di corsi di formazione per gli insegnanti;
— cura del sito Internet dell’istituto;
— miglioramento generale della qualità del servizio scolastico;
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—  coordinamento e realizzazione di piani a dimensione territoriale insieme ad enti 
esterni;

— programmi specifici di orientamento, accoglienza, integrazione di alunni diversa-
mente abili, integrazione di studenti stranieri, continuità educativa fra i differenti 
ordini di scuola.

La definizione dei criteri di attribuzione degli incarichi costituisce la fase più de-
licata dell’operazione. In passato le scuole decidevano in modo approssimativo, ovvero 
«costruendo» i criteri su persone precedentemente identificate. Tuttavia, un’operazione 
corretta richiede che le linee di comportamento vengano enucleate a monte e pone 
inevitabilmente una serie di quesiti di senso: «Qual è il ruolo che s’intende dare alla co-
munità scolastica in cui si opera?»; «Qual è l’identità personale e politica del docente?»; 
«Egli è un «terapeuta», una sorta di «insegnante di sostegno» per la società, preoccupato 
soprattutto di ascoltare, dialogare, individuare crisi, colloquiare con i genitori, oppure è 
un «narratore del sapere» che trasmette la pratica della «cura di sé», ponendo al centro 
del processo educativo l’autonomia e la responsabilità?».

Le risposte a queste domande indicano i princìpi-guida che orienteranno le scelte 
finali. Nel primo caso saranno le varie attività di «psico-profilassi» a costituire titolo 
per entrare a far parte della rosa degli eleggibili; nel secondo saranno i titoli culturali, 
l’esperienza, la capacità di dialogo all’interno della scuola. 

In ogni caso è importante che il Collegio dei docenti individui le aree e i criteri di 
assegnazione degli incarichi, con la precisazione che riguardo alla procedura di selezione 
delle persone il Collegio può avvalersi del supporto di una commissione appositamen-
te costituita che analizzi i curriculum e svolga un’azione propedeutica di scelta delle 
figure. In tal modo l’attività deliberatoria del Collegio risulta agevolata e semplificata.

5. Lo STAFF DI DIRIGEnzA

L’art. 25, comma 5 del D.Lgs. 165/2001 dispone che, nello svolgimento delle proprie 
funzioni organizzative e amministrative, il dirigente scolastico, oltre ad essere coadiuvato 
dal direttore dei servizi generali e amministrativi, che sovrintende, con autonomia opera-
tiva, nell’ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi 
generali dell’istituzione scolastica, coordinando il relativo personale, può anche avvalersi di 
docenti collaboratori da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti. 

Tale articolo decreta, in sostanza, la nascita di uno staff di dirigenza o di presi-
denza, a cui partecipano, a pieno titolo, più figure professionali: infatti la sinergia e 
l’interazione fra il dirigente scolastico, il direttore dei servizi generali e amministrativi, 
i docenti collaboratori e i docenti incaricati delle funzioni strumentali garantiscono una 
programmazione didattico-finanziaria efficiente e integrata. Quest’organo può definirsi 
come un’unità funzionale ma informale, consolidatasi nell’esperienza concreta dei 
singoli istituti autonomi per coadiuvare l’azione del dirigente e garantirgli consulenza 
e supporto in merito alle decisioni più importanti da adottare. 

Le sue mansioni, in realtà, sono analoghe a quelle che un tempo spettavano al Con-
siglio di presidenza, che affiancava il capo d’istituto nella gestione della vita scolastica; 
esse si possono così sintetizzare:

— identificazione di necessità emergenti nell’ambito dell’istituto o del territorio nel 
quale esso opera e, insieme, suggerimenti circa il loro adempimento;
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— sviluppo di idee e proposte aventi come obiettivo il miglioramento della qualità 
del servizio scolastico ed educativo;

— programmazione di attività inerenti la formazione del personale;
— organizzazione di riunioni collettive su argomenti di notevole e immediata rilevanza;
— pianificazione di interventi innovativi all’interno dell’istituto in seguito a normative 

di riforma del sistema scolastico.


