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Direttore dei servizi generali ed amministrativi
CCNL/2007 e D.I. 44/2001

CCNL/2007 _Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Scuola
● laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in 

economia e commercio o titoli equipollenti
● 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

D.I. 44/2001 - Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche 
• firma, congiuntamente al Dirigente, le Reversali di incasso (articolo 10) ed i mandati di 
pagamento (art. 12)



AUTONOMIA SCOLASTICA

LEGGE  59/1997 
Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa (art.21>attribuzione della qualifica
dirigenziale al Preside)  

 DPR 275/99
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (art.3->POF)

 D. Lg.vo 165/2001
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche. 
D.I. 44/2001

 Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione
 amministrativo-contabile delle II.SS."



TESTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO - D.Lg.vo 165/2001 art. 1 c. 2

Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni 
dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le 
istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad 
ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità 
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti 
autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, 
regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio 
sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche 
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 
1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le 
disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al 
CONI. 



La Scuola è la P.A. 
per eccellenza, chi 
di noi ha potuto 
ignorarla?



PROGRAMMA ANNUALE
Traduce in termini finanziari di budget le strategie progettuali definite nel 
POF realizzando una corrispondenza tra progettazione didattica e 
programmazione finanziaria
-        è preventivo
-        è redatto in termini di competenza
-        ha la durata dell'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre

I PRINCIPI  DEL PROGRAMMA ANNUALE:
-  annualità   > le previsioni hanno la durata di 12 mesi
 -   universalità>tutte le entrate e tutte le spese devono figurare nel 
        programma, sono vietatele gestioni fuori bilancio 
 -   integrità    >tutte le entrate devono essere iscritte al lordo, sono vietate 
                 le compensazioni
     
 



-   unità>         tutte le entrate costituiscono un unico fondo destinato a 
        fronteggiare le spese

-  veridicità>      il programma deve rispecchiare con la massima trasparenza 
        possibili le reali condizioni finanziarie della scuola

-  trasparenza>  pubblicità dei documenti contabili

CRITERI DEL PROGRAMMA ANNUALE:

-   efficacia >      rapporto tra gli obiettivi fissati e mezzi utilizzati
-   efficienza>     rapporto tra risultati ottenuti e mezzi a disposizione
-   economicità>  rapporto tra risultati e costi



DIAGRAMMA DI FLUSSO DEL PROGRAMMA ANNUALE
art. 2    D.I. 44/2001

Il DS predispone i PA, coadiuvato dal DSGA

Il documento predisposto, accompagnato da una relazione illustrativa, viene sottoposto 

alla Giunta esecutiva

La giunta esecutiva esamina il documento e ne delibera la proposta da sottoporre ai 

Revisori dei conti

La proposta del documento con il parere dei Revisori dei conti viene presentato al C.I. 

entro il 31 ottobre

Il C.I. approva il P.A. entro il 15 dicembre 



AVANZO DI AMMINISTRAZIONE      vincolato o  non vincolato

FINANZIAMENTI CERTI:

• MIUR Funzionamento amministrativo e didattico, dato secondo i criteri DM 21/2007
• ENTE LOCALE   Comune > scuole primarie e secondarie di I grado finanziamento 

per materiale di pulizia e minuta manutenzione
• ENTE LOCALE   Città metropolitana> scuole second.II grado finanziamento 

ordinario per spese telefoniche, d’uffico e varie e per minuta manutenzione

  FINANZIAMENTI “DA CONQUISTARE”:
1) L.440/97 Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta 

formativa e per gli interventi perequativi > PROGETTI A BANDO (legalità, bullismo, 
sport,...)

2) FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EUROPEI
a) PON (Progetto Operativo Nazionale) 
b) POR (Progetto Operativo Regionale)

FINANZIAMENTI
  



3) ERASMUS PLUS programma dell’Unione europea per l’Istruzione, la Formazione, la 
Gioventù e lo Sport

4) FUNDRAISING espressione inglese che è traducibile per comodità in  RACCOLTA FONDI, ma ha 
insito il senso (to raise) di far sorgere, crescere, coltivare, sviluppare i fondi necessari a 
sostenere un’azione, senza finalità di lucro. E’ necessario:

- acquisire una più forte identità sociale
- radicarsi nella comunità
- mettere al centro del fund raising la produzione di valore sociale aggiunto e non il mero bisogno     
       gestionale
- dotarsi di una governance allargata del fund raising

5) CROWFOUNDING  è una pratica di microfinanziamento dal basso che mobilita persone e 
risorse per sostenere cause o progetti singoli, e piattaforme di crowdfunding.

6) DONAZIONE (Art.55 D.I.44/2001) è detraibile e non può essere erogata dai 
componenti del C.I. o della Giuntaesecutiva, a meno che l’erogazione (nell’anno) non sia 
stata inferiore a 2.000 euro 

7) SPONSORIZZAZIONI e CONCESSIONE SPAZI WEB (art.41 e 43 D.I. 44/01)
8) EROGAZIONE LIBERALE DELLE FAMIGLIE PER L’AMPLIAMENTO DEL POF è 

detraibile 

https://it.wikipedia.org/wiki/Microfinanza


OPERAZIONE

TRASPARENZA







MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE

30 giugno
Il consiglio d'istituto verifica, entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell'istituto nonché lo stato di 

attuazione del programma, al fine delle modifiche che si rendano necessarie, sulla base di apposito 

documento predisposto dal dirigente.

30 novembre
Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere apportate variazioni al programma, 

salvo casi eccezionali da motivare.

^^^^^^^^^^

Le variazioni del programma, di entrata e di spesa, conseguenti ad entrate finalizzate, e gli storni, 

conseguenti a delibere del Consiglio di istituto, possono essere disposte con decreto del dirigente, da 

trasmettere per conoscenza al Consiglio di istituto.



Il finanziamento previsto



IL POF TRIENNALE



DATA DOCUMENTO DEFINIZIONE

31 OTTOBRE 2015 POF 2016 PIANO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA ANNUALE

31 OTTOBRE 2015 P.A. 2016 PROGRAMMA ANNUALE 

15 GENNAIO 2016 PTOF 2016/2019 PIANO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA TRIENNALE

31 OTTOBRE 2016 P.A. 2017/2019 PROGRAMMA ANNUALE 
TRIENNALE



 DPR 275/99  art. 3

 Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi 
generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione 
definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati 
dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie 
superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto.

 

 LEGGE 107/2015 art. 1 c. 14

Il piano e' elaborato dal collegio dei docenti sulla base  degli indirizzi per le attivita' della 
scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente  scolastico.  Il  
piano  e' approvato dal consiglio d'istituto.



D.I. 44 DEL 1 FEBBRAIO 2001
Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle II.SS."

Art. 32 (Funzioni e poteri del dirigente nella attività negoziale)

Il dirigente, quale rappresentante legale dell'istituto, svolge l'attività negoziale necessaria 
all'attuazione del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'istituto assunte 
ai sensi dell'articolo 33.

Art. 35 (Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale)

Il dirigente presenta una relazione al C.I. sull’attività negoziale 

 Art. 33 (Interventi del Consiglio di istituto nell'attività negoziale)

1. Il Consiglio di istituto delibera in ordine:

● alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
● alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all'istituzione o compartecipazione a borse di 

studio;
● all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
● ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili 

appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per 
effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative 
disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;



D.I. 44 DEL 1 FEBBRAIO 2001
Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle II.SS."

● all'adesione a reti di scuole e consorzi;
● all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
● alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, 

università, soggetti pubblici o privati;
● all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 34, comma 1;
● all'acquisto di immobili.

2. Al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e 
dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali:

● contratti di sponsorizzazione;
● contratti di locazione di immobili;
● utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di   

soggetti terzi;
● convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
● alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di 

terzi;
● acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
● contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
● partecipazione a progetti internazionali.



● Armonizzazione di tutte le risorse 
umane della scuola> leadership 
motivante da parte del DS

● Armonizzazione del PTOF con il 
piano di miglioramento e con il 
contratto del DS> valutazione del 
dirigente sui risultati!


