
 

 
 

                                 

 
ISTITUTO SUPERIORE “BRUNO MUNARI” DI ACERRA (NA) 

Sede centrale con liceo artistico, indirizzi design moda, arredamento e grafica: via Armando Diaz, 43 - 80011 Acerra (NA) 

tel. centralino: 0815205935, segreteria: 0813192770  

Sede succursale con liceo scienze umane ed economico sociale: via T. Campanella, 80011 Acerra (NA), tel: 081/8850905 

Sede succursale con liceo musicale: via S. Pellico, 80011 Acerra (NA), tel: 081/19660921 

Sezione staccata con liceo scientifico: via Sant’ Arpino n. 25 – 80020 Frattaminore (NA), tel. e fax: 081/8363319 

Sito web: www.liceomunari.gov.it,  e-mail: nais10900c@istruzione.it  pec: nais10900c@pec.istruzione.it 

       

Prot. n° 3950/U        Acerra, 19/10/2018 

  
 

Al Direttore S.G.A. 
e p.c. al personale docente e ata 

e p.c. al Collegio docenti 
e p.c. al Consiglio d’istituto 

e p.c. al NEV – Nucleo Esterno di Valutazione istituito presso USR Campania 
e p.c. ai Revisori dei Conti 

e p.c. agli studenti e loro famiglie 
Atti/Albo 

 
 
OGGETTO: Direttive dirigenziali al Direttore Servizi Generali ed Amministrativi per 
l’ a.s. 2018/2019 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
- Vista   la legge 7 agosto 1990, n. 241;  

- Visto   il DM 6 aprile 1995, n. 190;  
- Visto   l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
- Visto   il DPR 8 marzo 1999, n. 275;  
- Visto   il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 286;  
- Visto   l’art. 25 comma 5, del D.Lgs. n.165/2001;  
- Visto   l’art. 19 del decreto Interministeriale 10 febbraio 2001, n. 44;  
- Vista   la Tabella A allegata al CCNL Comparto scuola 2006-2009; 
- Visto   il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;  
- Vista   la Legge 13 luglio 2015, n. 107;  
- Visto   il regolamento d’Istituto ;  
- Visto   il PTOF dell’Istituto;  
- Visto   il contratto di Istituto vigente; 
- Vista   la Direttiva ministeriale n. 36 del 2016; 
 
 

http://www.liceomunari.gov.it/


emana le seguenti direttive al DSGA (Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi) per l’a.s. 2018/2019 
 
Si premette che le attività del DSGA dovranno scrupolosamente attenersi alle 
presenti direttive, anche perchè esse costituiscono un fondamentale documento di 
riferimento nell’ambito del dossier di valutazione d’istituto e del dirigente da 
consegnare al NEV in indirizzo (Nucleo Esterno di Valutazione istituito presso l’ USR 
Campania). 
Tanto premesso, nell’ambito dell’area servizi generali ed amministrativi, le direttive 
vengono declinate nei seguenti punti prioritari sui quali dovrà essere focalizzata 
l’azione del DSGA e la relativa organizzazione del personale ata e dei servizi generali 
ed amministrativi, con predisposizione del piano delle attività del personale ata e 
della programmazione di bilancio (Programma annuale). 
 
1) PROGETTI PON – FSE E FESR FINANZIATI CON I FONDI STRUTTURALI EUROPEI: 
premesso che la proficua partecipazione ai progetti PON – FSE e FESR costituisce 
obiettivo prioritario della dirigenza e dell’istituto, incluso nel PTOF e finalizzato al 
miglioramento dell’istituzione scolastica, il dsga ha il compito di assolvere in 
maniera puntuale e tempestiva agli adempimenti organizzativi, amministrativi e 
contabili in ottemperanza con i regolamenti dell’Autorità di Gestione istituita presso 
il Miur. Tenuto conto dei numerosi progetti che bisogna gestire, all’uopo dovrà 
individuare un assistente amministrativo addetto per i progetti PON – FSE ed un 
altro per i progetti PON FESR. Tutti i progetti PON da gestire, cui ha partecipato la 
scuola ed approvati dagli OO.CC. sono di seguito elencati: 

I. PON – FESR – bando n. 1479 – laboratori per licei musicali - autorizzato ed 
iscritto in bilancio; 

II. PON – FSE – bando n. 10862 – Inclusione – autorizzato ed iscritto in bilancio; 
III. PON – FESR – bando n. 37944 – Laboratori didattici – autorizzato ed iscritto in 

bilancio; 
IV. PON – FSE – bando n. 1953 – Competenze di base – autorizzato ed iscritto in 

bilancio; 
V. PON – FSE – bando n. 3340 – Cittadinanza globale – autorizzato ed iscritto in 

bilancio; 
VI. PON – FSE – bando n. 3781 – Alternanza scuola - lavoro – autorizzato ed 

iscritto in bilancio 
VII. PON – FSE – bando n. 3504 – Cittadinanza europea – autorizzato ed iscritto in 

bilancio; 
VIII. PON – FSE – bando n. 2999 – Orientamento – autorizzato ed iscritto in 

bilancio; 
IX. PON – FSE – bando n. 4427 – Patrimonio culturale – autorizzato ed iscritto in 

bilancio. 
X. PON – FSE – bando n. 2669 – Cittadinanza digitale – in corso di autorizzazione; 

XI. PON – FSE – bando n. 2775 – Imprenditorialità – in corso di autorizzazione; 



XII. PON – FSE – bando n. 4294 – Inclusione ed integrazione – in corso di 
autorizzazione; 

XIII. PON – FSE – bando n. 4395 – Inclusione seconda edizione – in corso di 
autorizzazione; 

XIV. PON – FSE – bando n. 4396 – Competenze di base seconda edizione – in corso 
di autorizzazione; 

XV. PON – FSE – bando n. 9901 – Alternanza scuola – lavoro seconda edizione – in 
corso di autorizzazione; 

 
2) SCUOLA DIGITALE E PNSD - Assicurare la corretta gestione della scuola digitale nel 
quadro normativo di applicazione del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale), 
promuovere il processo di dematerializzazione e l’implementazione degli strumenti 
informatici e digitali per realizzarlo. In particolare la gestione della scuola digitale 
dovrà essere articolata nei seguenti punti prioritari: 

a. Gestione e manutenzione del portale sito web della scuola, che comprende 
l’albo ufficiale digitale della scuola, con aggiornamento quotidiano delle 
circolari, documenti ed in generale contenuti del sito web della scuola 
secondo le indicazioni fornite dal dirigente scolastico. 

b. Assicurare e garantire la funzionalità giornaliera del registro elettronico classi 
e docenti in tutte le sedi scolastiche; nei casi di malfunzionamento provvedere 
a fornire tempestivamente i registri cartacei sostitutivi, tenuto conto che detti 
registri possono essere richiesti dalle autorità giudiziarie nei casi di 
contenzioso civile e penale. 

c. Generalizzazione dell’uso della posta elettronica istituzionale ordinaria e 
certificata; riduzione al minimo della posta cartacea e azzeramento dell’uso 
del fax. 

d. Elaborare ed aggiornare le mailing list dei diversi organi e componenti della 
comunità scolastica (genitori, alunni, personale docente, personale ata, organi 
collegiali, Consiglio d’istituto, ecc.). Assicurarsi, anche per mezzo di assistenza 
in remoto, che i suddetti componenti, in particolare i genitori, siano in grado 
di accedere quotidianamente alla propria casella di posta elettronica, al 
registro elettronico famiglie ed al sito web della scuola per ricevere le 
comunicazioni scuola – famiglia. E’ necessario infatti facilitare le 
comunicazioni scuola – famiglia mediante l’accesso riservato ad informazioni 
quali assenze degli alunni, valutazione, comunicazioni da parte dei docenti o 
della scuola, pagella in formato elettronico, ecc. (D.L. 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135). 

e. Gestione e manutenzione delle caselle postali elettroniche istituzionali, sia 
quella ordinaria che quella certificata. 

f. Gestione e manutenzione della piattaforma Office365 e relative applicazioni. 
g. Gestione e manutenzione del protocollo digitale, segreteria digitale, gestione 

flussi documentali ed archivi. 
h. Assicurare il regolare svolgimento dei pagellini e scrutini elettronici nella 

modalità web con l’uso del software Axios. 



i. Sicurezza dei dati informatici: il dsga è il responsabile per la gestione, 
aggiornamento e manutenzione di sistemi software tipo antivirus, firewall e 
similari, attivi su tutte le postazioni di lavoro (presidenza, vicepresidenza, 
direzione amministrativa, ufficio protocollo, segreteria didattica, ecc.), volti a 
proteggere le postazioni dai virus ed altri software dannosi e dagli accessi a 
siti web indesiderati o proibiti sul luogo di lavoro (es. facebook). Procederà 
inoltre ad effettuare ulteriori azioni volte a garantire la sicurezza informatica, 
in conformità al Codice dell’Amministrazione Digitale (Art. 44 - Decreto 
Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 modificato dal decreto legge 21 giugno 2013 n. 
69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98) al fine di 
assicurare l'integrità dei documenti informatici, la leggibilità e l'agevole 
reperibilità dei documenti informatici, il rispetto delle misure di sicurezza 
previste dagli articoli da 31 a 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 
e dal disciplinare tecnico pubblicato in allegato B al CAD. 

j. Amministrazione trasparente (D.Lgs 33/2013): pubblicazione online sull’albo 
digitale, per il tempo dovuto con relativa archiviazione, dei documenti e delle 
informazioni relative all'organizzazione e all'attività della pubblica 
amministrazione. 

k. AVCP (Legge 190/2012): pubblicazione online dei contratti pubblici di lavoro, 
servizi e forniture. Obbligo di pubblicazione di tutti i contratti contraddistinti 
da CIG. 

l. Albo pretorio (legge 69/2009): pubblicazione online dell’Albo Pretorio 
(Delibere, Ordinanze, Bandi, Concorsi, Consulenze e incarichi, ecc.). 

m. Conservazione dei dati informatici: il dsga è il responsabile per la gestione, 
aggiornamento e manutenzione di un sistema di backup dei dati di segreteria 
scolastica, garantendone la conservazione in condizioni di integrità e sicurezza 
per il periodo temporale previsto per legge. 

n. Generalizzazione dell’uso della firma digitale per gli atti e i documenti; 
o. Puntuale e tempestiva manutenzione ordinaria e straordinaria delle 

infrastrutture e dotazioni tecnologiche necessarie ai fini dello sviluppo e 
continuità di erogazione servizi della scuola digitale nell’ambito del PNSD (es. 
LIM, pc, notebook e tablet, infrastrutture per le connessioni di rete, ecc.). Gli 
interventi di manutenzione dovranno essere predisposti ricorrendo 
prioritariamente alle risorse umane e professionali interne, ove disponibili e 
dotate di adeguate competenze tecniche, in applicazione di criteri di 
efficienza ed economicità, anche legati agli elevati costi orari da sostenere per 
le chiamate di operatori esterni alla scuola, nonchè in ottemperanza alle 
vigenti normative che impongono alle pubbliche amministrazioni di ricorrere, 
ove possibile, alle risorse umane interne per evitare aggravi di spesa sui propri 
bilanci. 

Per l’espletamento delle funzioni di cui alle lettere precedenti si avvale della 
collaborazione di un referente tecnico esperto reclutato attraverso un bando di 
selezione predisposto di concerto col dirigente scolastico e rivolto al personale 
interno ed esperti esterni. 



3) Premesso che i macchinari presenti nel laboratorio di ebanisteria sono obsoleti, 
privi del marchio CE, non in regola con le normative di sicurezza ed interdetti 
all’utilizzo da parte degli studenti e del personale, si sollecita con estrema urgenza il 
completamento delle procedure di gara per l’acquisto dei nuovi macchinari, per un 
importo non superiore ai 15.000 euro come deliberato dal Consiglio d’istituto. 
Contestualmente alla consegna dei nuovi macchinari è necessario procedere alla 
messa in sicurezza del laboratorio attraverso lo smaltimento dei macchinari non a 
norma e dei materiali ingombranti e pericolosi. 
 
4) Si raccorda col RSPP che indica la tipologia dei DPI (Dispositivi di Protezione 
Individuali) obbligatori; individua all’inizio dell’anno scolastico nel piano attività ata 
un assistente amministrativo addetto all’acquisto e consegna dei DPI alle specifiche 
unità di personale docente ed ata che ne abbisognano (es. collaboratori scolastici, 
docenti di laboratorio, ecc.). Verifica personalmente che tutti i DPI necessari siano 
stati tempestivamente ed effettivamente consegnati ai lavoratori. 
 
5) All’inizio dell’anno scolastico individua nel piano attività ata un assistente 
amministrativo incaricato di effettuare la denuncia telematica tramite SIDI degli 
infortuni all’ INAIL entro e non oltre il termine tassativo delle 48 ore dalla data di 
ricezione del referto medico come previsto dalle vigenti normative. In caso di 
assenza dell’incaricato effettua personalmente la denuncia telematica oppure 
nomina ad horas un sostituto incaricato di effettuarla. La stampa pdf della ricevuta 
di denuncia telematica unitamente al referto medico protocollato devono essere 
tempestivamente consegnate al dirigente scolastico. Eventuali ritardi ed errori 
riguardanti le pratiche di denuncia infortuni dovuti ad inerzia e/o negligenza del 
DSGA e del personale amministrativo all’uopo incaricato, che possano dar luogo a 
controversie e responsabilità dell’Istituzione Scolastica, saranno imputati al DSGA 
medesimo e all’ assistente amministrativo esplicitamente e formalmente incaricato, 
che ne risponderanno personalmente e patrimonialmente. 
 
6) Premesso che il miglioramento nelle prove standardizzate Invalsi costituisce 
obiettivo strategico formalmente assegnato a codesto istituto e dirigenza dalla 
direzione scolastica regionale, la S.V. individua un assistente amministrativo addetto 
a tutte le procedure organizzative preliminari e successive alla somministrazione 
delle prove. 
 
7) Premesso che la lotta alla dispersione scolastica (ivi comprese le FAS - frequenze a 
singhiozzo) costituisce obiettivo strategico formalmente assegnato a codesto istituto 
e dirigenza dalla direzione scolastica regionale, la S.V. individua un assistente 
amministrativo addetto alla rilevazione periodica e monitoraggio della dispersione 
nel corso dell’anno scolastico ed al supporto amministrativo al piano di 
miglioramento predisposto dal dirigente.  
 



8) Tempestiva registrazione ed acquisizione in bilancio dei contratti di consulenza 
sottoscritti dal dirigente scolastico con personale esperto interno all’istituzione 
scolastica, oppure esterno in assenza di risorse umane e professionali interne, in 
particolare il contratto con il referente tecnico per la scuola digitale e la 
realizzazione del PNSD, il contratto con il RSPP (Responsabile Sicurezza, Prevenzione 
e Protezione), il contratto col RPD (Responsabile Protezione Dati), il contratto col 
CTD (Coordinatore amministrativo per il Trattamento dei Dati. Detti contratti vanno 
contabilizzati entro e non oltre sette giorni dalla data di protocollo.  
 
9) Il dsga è tenuto a consultare quotidianamente l’area circolari del sito web della 
scuola, per dare esecuzione in modo tempestivo alle funzioni di propria competenza 
riportate nelle circolari, con particolare riferimento alle turnazioni in servizio del 
personale ata per l’apertura pomeridiana della scuola. In particolare assicura la 
presenza in servizio di almeno un assistente amministrativo addetto alla didattica 
durante i consigli di classi per i pagellini bimestrali e per gli scrutini. 
 
10) Il dsga è tenuto a comunicare allo scrivente l’indirizzo di una casella di posta 
elettronica personale attiva, garantendo invio e ricezione di messaggi entro 48 ore 
salvo ferie. 
 
11) Garantire la puntuale apertura e chiusura dei plessi scolastici. 
 
12) Procedura acquisto di beni, servizi ed infrastrutture: ai fini dell’autorizzazione 
agli acquisti da parte del dirigente, a mezzo di firma digitale o analogica, è 
necessario che il dsga sottoponga preventivamente alla presa visione del dirigente i 
seguenti documenti cartacei raccolti in fascicolo progressivo: 

 Mandato di pagamento; 

 Attestato di regolarità fornitura firmato dal dipendente addetto al ritiro merce 
e dal responsabile della ditta fornitrice (la firma del responsabile ditta può 
essere omessa per acquisti tramite Consip); 

 Verbale di collaudo ove previsto; 

 Buono d’ordine firmato dal DS e dal DSGA; 

 Richiesta di acquisti corrispondente al buono d’ordine (il richiedente può 
essere ad esempio un docente, il dsga oppure direttamente il DS).  

Il dirigente non apporrà la firma digitale o analogica di autorizzazione al pagamento 
in caso di mancanza o irregolarità di uno dei predetti documenti. 
 
13) Considerate le numerose criticità che interessano il personale ata, ed in 
particolare la segreteria, quali elevate percentuali di fruizioni di permessi legge 104, 
permessi sindacali, malattie per cause di servizio, distacchi di personale e mancanza 
di continuità di servizio nell’assegnazione del personale, la S.V. dovrà organizzare e 
garantire la formazione ed aggiornamento del personale ata in servizio, con 
particolare riferimento alla digitalizzazione dei processi scolastici, ispirata ai principi 
di flessibilità operativa ed organizzativa nella distribuzione dei compiti. 



14) Pagamento supplenze brevi e saltuarie: con riferimento alla Circolare MIUR prot. 
16294 del 28/10/2016, il dsga è il soggetto responsabile dei relativi adempimenti, i 
quali vanno effettuati in maniera scrupolosa e tempestiva, individuando un 
assistente amministrativo incaricato, tenuto conto di quanto riportato al capitolo 
“Responsabilità e sanzioni” della citata circolare e in particolare agli ultimi due 
paragrafi del suddetto capitolo, in cui si richiama l’attenzione delle istituzioni 
scolastiche al rispetto delle tempistiche e delle prescrizioni e si precisa che gli 
adempimenti concorrono alla valutazione dei dirigenti scolastici e delle 
amministrazioni coinvolte. Viene precisato altresì che detti adempimenti sono fonte 
di responsabilità dirigenziale; pertanto ne discende che eventuali inadempienze 
saranno a cascata motivo di procedimenti disciplinari da attivare a carico della S.V. 
 
15) Il dsga è incaricato di organizzare le attività dei collaboratori scolastici in modo 
da prevedere accurate pulizie ed ordine di tutti gli ambienti in tutte le sedi 
scolastiche, da effettuare se necessario anche più volte durante l’orario di servizio, 
anche per evitare assolutamente lo stoccaggio di rifiuti ingombranti e materiali 
dismessi nelle aule e nei corridoi. 
 
16) Il dsga è incaricato di individuare ed istruire  collaboratori scolastici con i 
seguenti compiti: sorveglianza ingresso scuola, sorveglianza accesso presidenza, 
centralino telefonico; in particolare il collaboratore dovrà chiedere preventivamente 
al DS, a mezzo citofono interno, la disponibilità a ricevere in presidenza o rispondere 
ad una telefonata passata dal centralino. 
 
17) Organizzare le postazioni e vigilare sui collaboratori scolastici affinchè essi 
provvedano ad un’attenta sorveglianza degli studenti nei corridoi e servizi igienici di 
tutte le sedi. 
 
18) Forniture materiali ad inizio anno scolastico: a luglio dopo la determinazione 
dell’organico di fatto alunni – classi e docenti suddivisi nei singoli plessi, provvede 
alla sistemazione, eventuale ripristino e fornitura di materiali, strumenti, arredi e 
suppellettili necessari, in particolare sedie, banchi, cattedre, registri cartacei 
presenze, registri cartacei sostituzioni docenti, registri cartacei sostitutivi in caso di 
malfunzionamento dei diari di classe elettronici, materiali di cancelleria. 
 
19) Individua un assistente amministrativo addetto al protocollo in entrata, con le 
seguenti funzioni: a) controllare quotidianamente ad inizio giornata tutti i 
documenti consegnati a mano, pervenuti a mezzo posta cartacea ordinaria, PEO 
(posta elettronica ordinaria) e PEC (posta elettronica certificata); b) effettuare, 
laddove necessario, il protocollo digitale in entrata dei documenti pervenuti con le 
modalità anzidette; c) effettuare la compilazione, il protocollo digitale in uscita e 
l’invio a mezzo PEO e PEC di convocazioni OO.CC., richieste interventi agli enti locali 
e varie; d) procedere per i documenti pervenuti allo smistamento al personale 
docente ed ata di pertinenza, utilizzando l’organigramma aziendale fornito dal DS. In 



caso di assenza dell’incaricato, le predette funzioni saranno svolte direttamente dal 
DSGA oppure da altro assistente ad horas incaricato dal DSGA medesimo. 
 
20) Costante monitoraggio dei procedimenti amministrativi, riguardanti la gestione 
amministrativo-contabile, di cui è responsabile il dsga, anche al fine della razionale 
divisione del lavoro tra il personale ata; a tal fine si raccomanda una cura particolare 
nella scrupolosa osservanza di tutti gli adempimenti concernenti la gestione 
amministrativo-contabile, in ordine soprattutto alla gestione degli introiti e dei 
pagamenti, alla esatta collocazione delle poste di bilancio in entrata e in uscita, al 
rispetto delle scadenze dei pagamenti di tributi, tasse, contributi e oneri riflessi di 
ogni genere e alla ricognizione puntuale dei residui attivi e passivi. Eventuali ritardi 
ed errori nei pagamenti dovuti ad inerzia e/o negligenza del DSGA o al personale 
amministrativo, che possano dar luogo a controversie e responsabilità 
dell’Istituzione Scolastica, saranno imputate al DSGA medesimo e al responsabile 
che sia stato esplicitamente e formalmente incaricato, che ne risponderanno 
personalmente e patrimonialmente. 
 
21) E’ fatto divieto di effettuare anticipi di cassa per importi superiori ai 500 euro, se 
non espressamente concordati ed autorizzati per iscritto dal DS. 
 
22) Graduatorie del personale docente ed ata: coordina le attività ed individua un’ 
unità di personale amministrativo, con una seconda unità di supporto, ai fini della 
gestione graduatorie docenti e ata, convocazione e nomine supplenti, compilazione 
dei vari tipi di graduatorie del personale docente ed ata, verifica titoli e controllo 
legittimità posizioni candidati in graduatoria, gestione dei ricorsi, con particolare 
riferimento alle graduatorie d’istituto di prima, seconda e terza fascia, graduatorie di 
strumento musicale, graduatorie interne ecc. 
 
23) Coordina ed assicura la corretta e tempestiva gestione e riscontro di tutte le 
istanze di accesso agli atti per trasparenza amministrativa; 
 
24) Il dsga è il responsabile per il trattamento dei dati personali, pertanto garantisce 
le corrette condizioni di sicurezza, conservazione e trattamento dei dati personali e 
sensibili, in ottemperanza ai regolamenti UE; pertanto, di concerto con il dirigente 
scolastico, predispone un bando di selezione esperti interni o esterni per i seguenti 
incarichi: 1) RPD (Responsabile protezione dati) e 2) CTD (Coordinatore per il 
Trattamento Dati personali ed amministrativi); 
 
25) Il dsga è il responsabile per la gestione delle pratiche di contenzioso scolastico, 
con particolare riferimento agli infortuni degli alunni e personale, e all’uopo cura i 
rapporti con l’avvocatura dello stato;  
 
26) Esercizio del potere disciplinare: in attuazione di quanto definito nel relativo 
profilo professionale, spetta al direttore dei servizi generali e amministrativi nei 



confronti del personale A.T.A. posto alle sue dirette dipendenze il costante esercizio 
della vigilanza sul corretto adempimento delle funzioni e delle relative competenze 
di detto personale. Di ogni caso di infrazione disciplinare il dsga è tenuto a dare 
immediata comunicazione protocollata al dirigente scolastico per gli adempimenti di 
competenza. 
 
27) L’organizzazione del personale ata e dei servizi generali, amministrativi e 
contabili, con predisposizione del piano delle attività del personale ata e della 
programmazione di bilancio (Programma annuale), dovranno supportare ed essere 
congruenti con il PTOF d’istituto e relativo atto di indirizzo, con il PDM collegato al 
RAV e relative direttive dirigenziali. 
 
28) Il DSGA è responsabile per il controllo e supervisione dell’ esattezza dati 
amministrativi relativi al numero di alunni effettivamente e legittimamente iscritti e 
frequentanti ed all’organico alunni – classi. 
 
29) Nel mese di maggio, non appena pervenuta da parte dell’ USR la comunicazione 
ufficiale relativa all’organico diritto alunni – classi per l’anno successivo, si raccorda 
con i docenti fiduciari di ciascuna sede per effettuare la ricognizione degli arredi 
(banchi, sedie, cattedre ecc.) precisando il numero di arredi mancanti, arredi da 
riparare ed arredi da sostituire. La ricognizione sarà tempestivamente consegnata al 
DS e la relativa richiesta sarà inviata a mezzo pec agli organi competenti per 
l’approvvigionamento degli arredi. 
 
30) Provvede, di concerto col DS, a dare seguito alla transizione della segreteria 
digitale dal sistema Axios al sistema Argo. 
 
Si ribadisce la necessità che il DSGA debba attenersi prioritariamente, strettamente 
e rigorosamente alle predette direttive, atteso che lo scrivente, al termine dell’anno 
scolastico, è tenuto a registrare in apposito dossier tutte le eventuali anomalie nell’ 
effettiva applicazione delle direttive in oggetto, dossier da consegnare alla 
commissione NEV costituita presso l’ Ufficio scolastico regionale della Campania. 
Pertanto il DSGA è tenuto a segnalare tempestivamente allo scrivente con 
comunicazione protocollata qualsivoglia problematica ostativa al regolare e 
puntuale adempimento di ciascuno dei predetti punti delle presenti direttive. 
 
Ai fini di una proficua collaborazione funzionale e trasparenza amministrativa, le 
presenti direttive sono poste a conoscenza di tutto il personale mediante circolare e 
affissione all’albo digitale della scuola. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dott. geol. Umberto Boiano 
(sottoscritto con firma digitale) 
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