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PREMESSA 

In un progetto  che ha  l’auspicio  di  realizzare  “La Buona Scuola”,  i  Dirigenti  Scolastici,  i 
Direttori SGA,  i docenti e tutto il personale ATA non possono rimanere un “mondo a sé”.
I ruoli  e le competenze sono indubbiamente distinti,  ma gli  obiettivi  di  una scuola devono 
essere necessariamente condivisi. Infatti, è solo attraverso il coinvolgimento motivante di tutte 
le figure professionali unitamente alla correttezza e alla trasparenza delle procedure contabili 
ed  amministrative  che  la  Scuola  nel  suo  insieme  potrà  raggiungere  risultati  positivi  e 
trasformarsi, se già non lo era, in una “Buona Scuola”.  
La presente proposta di emendamenti si prefigge di trattare la causa solo del personale ATA 
(completamente ignorato dal DdL) non entra, pertanto, nel merito di criticità che afferiscono la 
docenza o la dirigenza. 

ARTICOLAZIONE DELLA PROPOSTA

ARTICOLO 2 - AUTONOMIA SCOLASTICA E OFFERTA FORMATIVA

Dopo il comma 1 "La previsione rafforza l’autonomia scolastica prevista dal regolamento di  
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e, con essa, la personalità  
giuridica e l’autonomia gestionale e finanziaria delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 21  
della legge 15 marzo 1997, n. 59, anche attraverso il potenziamento e la valorizzazione delle  
funzioni del dirigente scolastico, nelle more della revisione generale del quadro normativo di  
attuazione  della  legge  delega.  Il  dirigente  scolastico  assume  un  ruolo  centrale  per  la  
determinazione del fabbisogno e della migliore offerta formativa dell’istituzione scolastica e la  
sua funzione è rafforzata, al fine di garantire una gestione immediata ed efficiente delle risorse  
umane, finanziarie, tecnologiche e materiali a disposizione, fermo restando il livello unitario  
nazionale  del  diritto  allo  studio.  La  realizzazione  di  un  sistema  orientato  al  fabbisogno  
necessita  di  un  organico  potenziato  e  flessibile  che  risponda  alle  esigenze  formative  e  
organizzative delle istituzioni scolastiche".

Si dovrebbe inserire il comma 1bis:  “ E’ riconosciuto al Direttore dei servizi Generali 
ed Amministrativi una intensificazione di lavoro che va di pari passo al rafforzamento 
delle funzioni del Dirigente Scolastico di cui nel comma 1”. 

MOTIVAZIONE 
Con la  proposta  in  oggetto  si  tende  di  rimarcare,  nell’ambito  delle  singole  competenze  e 
responsabilità, la “relazione funzionale” tra DS e DSGA.
Una  programmazione triennale dell’offerta formativa, di cui all’art. 1 comma 1 del DdL, non ha 
una ricaduta solo sul lavoro del  Dirigente Scolastico, ma inevitabilmente si ripercuote anche 
sull’altra figura apicale della scuola che è, per l’ambito amministrativo e contabile, il Direttore 
S.G.A.   
Si ricordi a tale riguardo che il DSGA: 
1) Organizza l’attività del personale ATA, nell’ambito delle direttive di massima impartite 

dal Dirigente Scolastico;
2) E’ responsabile della contabilità della scuola e degli adempimenti fiscali e contributivi;
3) Assume funzioni di direzione dei servizi di segreteria nel quadro dell’unità di conduzione 

affidata al dirigente scolastico (art. 16 DPR 275/ 99);
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4) Sovrintende ai servizi generali e amministrativo-contabili, avendo il personale ATA alle 
sue dirette dipendenze;

5)  Attribuisce al personale ATA incarichi di natura organizzativa ed autorizza le prestazioni 
eccedenti l’orario ( anche quelle costituenti intensificazione di prestazione); 

6) Svolge attività di istruzione,  predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi, 
contabili e fiscali;

7) E’ funzionario delegato;
8) E’ ufficiale rogante (funzione che può essere delegata –art. 34 c. 6 D.I. 44 del 2001)
9) Istruisce le attività negoziali; 
10) E’ consegnatario dei beni immobili, tiene e cura l’inventario ed effettua il passaggio di 

consegna;
11)Svolge attività tutoriale, di aggiornamento e di formazione del personale ATA; 
12) Può svolgere incarichi ispettivi;
13)Coordina in tutto e per tutto i servizi affidati sulla base dei principi di unità del medesimi 

( art. 44 CCNL 2007); 
14) Formula una proposta di piano delle attività del personale ATA e lo attua, dopo il parere 

del DS ( art. 53 CCNL 2007); 
15) Esprime parere sulle collaborazioni plurime del personale ATA ( art. 57 CCNNL 2007); 
16) E’ membro di diritto della Giunta Esecutiva ( art. 8 D.Lgs. 297/94);
17)Coadiuva il Dirigente Scolastico nello svolgimento delle sue funzioni organizzative ed 

amministrativa;
18) E’ l’unica figura della Scuola che firma gli ordini contabili congiuntamente al Dirigente 

Scolastico;
19) Provvede  alla  liquidazione  delle  spese  assumendosi  in  primis la  responsabilità  degli 

impegni;
20)Gestisce ed è responsabile del fondo minute spese;
21) Predispone il Conto Consuntivo; 
22)Collabora con il DS (titolare)  in materia di privacy e di sicurezza (ne è responsabile);
23)Collabora con il DS per la predisposizione del Programma Annuale e la stesura della 

razione illustrativa;
24) Può richiedere l’avvio di un procedimento disciplinare nei riguardi del personale ATA; 
25) Può essere delegato dal DS su numerose materie che afferiscono il rapporto di lavoro, 

le attività finanziarie, patrimoniali e negoziali. 

Il comma 3 “Le istituzioni scolastiche individuano il proprio fabbisogno di posti dell’organico  
dell’autonomia  in coerenza con l’offerta formativa  proposta con il  piano triennale  di  cui  al  
successivo comma 4, tenendo conto del monte orario degli insegnamenti stabilito dai curricoli  
nazionali, della quota di flessibilità degli stessi, del potenziamento dell’offerta formativa e delle  
attività progettuali. Il  comma definisce......"

Il testo dovrebbe essere trasformato in  :    Le istituzioni scolastiche individuano il proprio  
fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia in coerenza con l’offerta formativa proposta  
con il  piano triennale di cui al successivo comma 4, tenendo conto del monte orario degli  
insegnamenti  stabilito  dai  curricoli  nazionali,  della  quota  di  flessibilità  degli  stessi,  del  
potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali e nel rispetto degli organici 
ATA (Assistenti  Amministrativi,  Assistenti  Tecnici   e Collaboratori scolastici) e nel 
riconoscimento di un’equa retribuzione. Il  comma definisce......"  

MOTIVAZIONE 
E’ impensabile la realizzazione degli obiettivi elencati a seguire nello stesso comma 3 articolo 2 
senza il coinvolgimento del personale ATA. 
Impossibile risulta essere infatti l’attuazione del punti: 
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 - “lo sviluppo delle competenze digitali  degli studenti, con particolare riguardo al pensiero  
computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei  social network  e dei  media  nonché alla 
produzione e ai legami col mondo del lavoro" per tutti gli ordini di scuola senza il supporto nei 
laboratori degli Assistenti Tecnici; 
 - “valorizzazione della comunità professionale scolastica e l’interazione con le famiglie ed il  
territorio, l’apertura pomeridiana delle  scuole" senza l’indispensabile  servizio di  supporto di 
tutto  l’iter  amministrativo  che  ne  deriva  senza  il  lavoro  e  il  front  office  degli  assistenti 
amministrativi  e  l'indispensabile  presenza  (  per  l'apertura  pomeridiana)  dei  collaboratori 
scolastici. 
Si ricordi che l’interazione della scuola con le famiglie passa inevitabilmente anche attraverso 
le  Segreterie  sia  nella  fase  iniziale  delle  iscrizioni  degli  alunni  fino  alla  fase  finale  della 
consegna di tutte le certificazioni ed attestazioni che afferiscono il curriculum degli alunni. 
 

Il comma 5  “La proposta di piano triennale è presentata dai dirigenti scolastici all’ufficio scolastico 
regionale che effettua le valutazioni di compatibilità economico-finanziaria e di coerenza con gli obiettivi 
nazionali di cui al comma 3 sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente”.

Il testo dovrebbe essere trasformato in:   "La proposta di piano triennale è presentata dai 
dirigenti scolastici, coadiuvati per la parte amministrativa e contabile dal DSGA, 
all’ufficio scolastico regionale che effettua le valutazioni di compatibilità economico-finanziaria 
e di coerenza con gli obiettivi nazionali di cui al comma 3 sulla base delle risorse disponibili a 
legislazione vigente"  .

MOTIVAZIONE 
Il  piano  triennale  che  sarà  presentato  dal  DS  necessariamente  prevede,  per  la  parte 
amministrativa e contabile, il lavoro del DSGA. Dunque, perché non dirlo? 

Il comma 9 "Il dirigente scolastico elabora il piano triennale sentiti il collegio dei docenti e il consiglio 
d’istituto e con il coinvolgimento eventuale dei principali attori che operano all’interno del contesto 
economico-sociale e culturale del territorio"

Il testo dovrebbe essere trasformato in:  “Il  dirigente scolastico elabora il  piano triennale  
sentiti il collegio dei docenti, personale ATA e il consiglio d’istituto e con il coinvolgimento eventuale  
dei principali attori che operano all’interno del contesto economico-sociale e culturale del territorio"

MOTIVAZIONE 
In una scuola che viene intesa dal DDL (art. 2 comma 3 lettera “l”) come “comunità attiva” 
non si può escludere dalla consultazione il personale ATA, in considerazione del fatto che lo 
stesso non fa parte del collegio dei docenti. 
Il senso di appartenenza e la corresponsabilità va alimentata con la compartecipazione anche 
decisionale. 
In  un  paese  democratico,  il  personale  ATA  (che  tra  l’altro  è  già  in  minoranza  rispetto 
all’organico docente) non può subire  passivamente le  decisioni  del  collegio  docenti  e della 
Dirigenza  senza  un  minimo  coinvolgimento  nelle  decisioni.  A  tale  riguardo  bisognerebbe 
pensare nella scuola  a organi collegiali che coinvolgano anche il personale ATA. Il personale 
ATA spesso non conosce il progetto che la scuola si è data. 
Come può il personale ATA sentirsi partecipe per attività che non conosce? 
In particolare si ravvisa la necessità che almeno il DSGA faccia parte di diritto di quegli ambiti 
progettuali dai quali oggi è escluso e non per entrare nel merito di aspetti didattici che non li 
competono, ma perché la progettazione possa nella sua interezza tenere conto, anche, delle 
ricadute, delle criticità che afferiscono agli aspetti gestionali e amministrativi-contabili.
Un esempio della presente riflessione ci viene data dalla gestione di progetti PON finanziati 
dall'UE,  dove nelle  linee guida si  fa presente che ogni azione di  progettualità  deve essere 
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preceduta  dalla  dichiarata  disponibilità  ad  effettuare  ore  eccedenti   del  personale  ATA 
(compreso il DSGA).  

ARTICOLO 5 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE

Il comma 4 “Le istituzioni scolastiche possono individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia, i 
docenti cui affidare il coordinamento delle attività relative al Piano nazionale scuola digitale”. 

Il testo dovrebbe essere trasformato in  :     “Le istituzioni scolastiche possono individuare 
nell’ambito dell’organico dell’autonomia: 
a)  i docenti cui affidare il coordinamento delle attività relative al Piano nazionale scuola digitale per il 
contesto della didattica;
b)  il personale ATA a cui affidare il coordinamento delle attività relative al Piano 
nazionale scuola digitale per il contesto amministrativo e informatico.”

MOTIVAZIONE 

All’interno degli  obiettivi  che persegue il  Piano vi  è anche (art.  5 comma 3 lettera “e”) la 
formazione del personale ATA. Così come il personale ATA non può entrare nel merito della 
didattica e delle sue prerogative, allo stesso modo le esigenze di formazione del personale ATA 
sono note unicamente al personale interessato, dunque, perché affidare il coordinamento di 
queste attività unicamente ai docenti e non prevedere un coordinamento affidato agli ATA per 
l’ambito di loro competenza? 

Il comma 5 lettra c) “apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi  
anche al di fuori dell’orario scolastico” 

Il testo dovrebbe essere trasformato in:  “Apertura della scuola al territorio e possibilità di  
utilizzo degli spazi anche al di fuori dell’orario scolastico prevedendo forme incentivanti per 
il personale collaboratore scolastico”.

MOTIVAZIONE 

Non è possibile aprire la scuola anche fuori dall’orario scolastico senza l’indispensabile supporto 
del collaboratore scolastico che oltre al servizio di pulizia esplica l’importante funzione della 
vigilanza.  Le risorse finanziare potranno essere attinte  da quanto stabilito  al  comma 6 del 
medesimo articolo 5 che recita: “Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di attuare le  
attività previste nel presente articolo, nell’anno finanziario 2015, è utilizzata quota parte, pari  
ad euro 90 milioni,  delle  risorse già  destinate nell’esercizio 2014 in favore delle  istituzioni  
scolastiche ed educative statali sul fondo per il funzionamento di cui all’articolo 1, comma 601,  
della legge 29 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall’anno 2016, è autorizzata la spesa di 30  
milioni di euro. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 2,  
comma 7”. 

ARTICOLO 7 - COMPETENZE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

La  prima  modifica  si  rende  necessaria  al  titolo  dell’articolo  “  Competenze  del  dirigente 
scolastico” 

Il  testo  dovrebbe essere  trasformato in:  “Competenze  del  dirigente  scolastico  e del 
Direttore SGA”

5



“PER UNA BUONA SCUOLA CHE PASSA ANCHE ATTRAVERSO LA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE ATA”
Testo di proposta di emendamento a cura del Direttore SGA - Dott.ssa  AGATA SCARAFILO

Il comma 1 “Le competenze del dirigente scolastico sono qualificate e potenziate in relazione 
al ruolo centrale che lo stesso assume nella gestione della scuola e quindi nella determinazione 
del fabbisogno e della migliore offerta formativa delle istituzioni scolastiche. In particolare il 
dirigente  scolastico  assicura  il  buon  andamento  dell’istituzione  scolastica  nell’ambito 
dell’autonomia, svolge funzioni di gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati 
del servizio ed è responsabile delle scelte didattiche e formative nonché della valorizzazione 
delle risorse umane e del merito dei docenti".

Il  testo dovrebbe essere trasformato in: “Le competenze del dirigente  scolastico  sono 
qualificate e potenziate in relazione al ruolo centrale che lo stesso assume nella gestione della 
scuola e quindi nella determinazione del fabbisogno e della migliore offerta formativa delle 
istituzioni  scolastiche.  Unitamente  al  potenziamento  e  qualificazione  del  DS  cresce 
anche la figura del DSGA che lo coadiuva per la parte amministrativa e contabile . In 
particolare  il  dirigente  scolastico  assicura  il  buon  andamento  dell’istituzione  scolastica 
nell’ambito  dell’autonomia  e  insieme  al  DSGA svolge  funzioni  di  gestione  delle  risorse 
finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Inoltre, il DS è responsabile delle scelte 
didattiche  e  formative  nonché  della  valorizzazione  delle  risorse  umane  e  del  merito  dei 
docenti".

MOTIVAZIONE 

Il  Direttore  SGA  coadiuva  il  Dirigente  Scolastico  nello  svolgimento  delle  sue  funzioni 
organizzative  ed  amministrative.  Se  il  Dirigente  Scolastico  è  responsabile  delle  risorse 
finanziare, il  Direttore SGA è responsabile degli impegni di Bilancio. Per quanto riguarda la 
gestione delle  risorse umane si  ricordi  che il  Direttore  SGA,  oltre  a sovrintende  ai  servizi 
generali e amministrativo-contabili, è figura apicale del personale ATA, posto alle sue dirette 
dipendenze.  Per cui il risultato del servizio nel suo insieme non può essere ricondotto, sia pure 
nelle differenze tra funzioni dirigenziali e direttoriali, unicamente al Dirigente Scolastico.
Conferma  di  tutto  ciò  si  evince  anche  nel  documento  “La  Buona  Scuola  –  Facciamo 
crescere il  Paese”, sottoscritto il  3 settembre 2014,  dove si evidenzia  (pag. 69) che il  
Dirigente  Scolastico  avrebbe  avuto  bisogno  di  una  squadra  intorno  a  lui,  a  partire  dalla 
collaborazione stretta e produttiva del Direttore Servizi Generali e Amministrativi” e che egli 
rappresenta la  “sentinella” del corretto e fluido funzionamento della macchina burocratica.

Il comma 7 “Al fine di riconoscere e valorizzare le specificità che caratterizzano i compiti ed il 
profilo professionale dei dirigenti, a decorrere dall’anno scolastico 2015/2016, il Fondo unico 
nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato 
dei dirigenti scolastici, è incrementato di un importo pari a euro 12 milioni per l’anno 2015 e a 
euro 35 milioni annui a decorrere dall’anno  2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato".

Il testo dovrebbe essere trasformato in: Al fine di riconoscere e valorizzare le specificità 
che caratterizzano i compiti ed il profilo professionale dei dirigenti, che va di pari passo con 
un’intensificazione  del  lavoro  del  Direttore  SGA a  decorrere  dall’anno  scolastico 
2015/2016 il Fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile e della  
retribuzione di risultato dei medesimi dirigenti, è incrementato in misura pari a euro 8 milioni 
per l’anno 2015 e a euro 24 milioni annui a decorrere dall’anno 2016, al lordo degli oneri a  
carico dello Stato”. In ragione della maggiore intensificazione del lavoro del Direttore 
SGA la loro retribuzione viene aumentata in misura pari a 4 milioni per l’anno 2015  e 
a 11 milioni per l’anno 2016, a lordo degli oneri a carico dello Stato.

MOTIVAZIONE 
La  palese  intensificazione  di   lavoro  del  DSGA non  può  non  trovare  pari  riconoscimento 
retributivo.  In  considerazione  del  fatto  che  sono  state  già  definite  delle  risorse  il 
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riconoscimento  non  graverebbe  ulteriormente  sul  bilancio  dello  Stato  andando  a  retribuire 
equamente le due figure apicali, sia pure distinte nei ruoli e nelle competenze. 
Si ravvisa inoltre la necessità di mantenere gli equilibri delle fasce stipendiali tra DSGA e l’altro 
personale della Scuola anche in relazione delle risultanze dell’articolo 11 comma 2 del DDL che 
si  sta  trattando  che  riconosce  ai  docenti  un  bonus  ulteriore  che  aumenterebbe  la  loro 
retribuzione. 

ARTICOLO 8 - PIANO ASSUNZIONALE STRAORDINARIO

Il comma 1 “Autorizza il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ad attuare, per l’anno 
scolastico 2015/2016, un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente 
per tutte le scuole statali".

Il testo dovrebbe essere trasformato in : "Autorizza il Ministero dell’istruzione, dell’università e  
della ricerca ad attuare, per l’anno scolastico 2015/2016, un piano straordinario di assunzioni a tempo  
indeterminato di personale docente e ATA per tutte le scuole statali".

Il comma 2 "Il comma definisce i destinatari del piano straordinario di assunzioni. I docenti  
sono assunti nel limite dei posti definito al comma 1 e inseriti negli albi territoriali. I soggetti  
destinatari sono i vincitori presenti, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle  
domande di assunzione, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e  
cattedre bandito nel 2012 e gli  iscritti  a pieno titolo, alla data di scadenza prevista per la  
presentazione delle  domande di  assunzione, nelle  graduatorie a esaurimento del personale  
docente".

Il  testo  dovrebbe essere  trasformato in :  "Il  comma definisce  i  destinatari  del  piano 
straordinario di assunzioni che sono:
1)   docenti sono assunti nel limite dei posti definito al comma 1 e inseriti negli albi territoriali.  
I  soggetti  destinatari  sono  i  vincitori  presenti,  alla  data  di  scadenza  prevista  per  la  
presentazione delle domande di assunzione, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli  
ed esami a posti e cattedre bandito nel 2012 e gli iscritti a pieno titolo, alla data di scadenza  
prevista per la presentazione delle domande di assunzione, nelle graduatorie a esaurimento  
del personale docente. 
2) Il personale ATA inserito nelle graduatoria permanente ai sensi dell ‘O.M. 21/2009 
così come integrata. 

MOTIVAZIONE 
Legge  di  stabilità  al   comma 334,  tratta  di  un  processo  di  digitalizzazione  che  andrà  a 
ridefinire le dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole. 
Ciò si traduce non in una ridefinizione, ma in una riduzione che inevitabilmente si tradurrà in 
riduzione  di  organici.  Ciò  vuol  dire  che,  per  l’a.s.  2015-2016,  il  normale  turn  over tanto 
decantato  dal  Ministro  Giannini  per  gli  ATA  non  ci  sarà  in  considerazione  del  fatto  che 
probabilmente dalla ridefinizione degli organici degli ATA scaturiranno soprannumerari. Per non 
contare, poi, che i pensionamenti del profilo sono ridotti all’osso. 
Ciò premesso non si può escludere il personale ATA da un piano di assunzione straordinario. 

ARTICOLO 10 - CARTA PER L’AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE DEL DOCENTE

La prima modifica si rende necessaria al titolo dell’articolo “Carta per l’aggiornamento e la  
formazione del docente”.
Il testo dovrebbe essere trasformato in:  Carta per l’aggiornamento e la formazione del  
docente e del personale Amministrativo e tecnico”.
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Il comma 1 Per sostenere la formazione e l’aggiornamento continuo dei docenti è istituita la
Carta elettronica per l’aggiornamento e la  formazione del docente di  ruolo delle  istituzioni  
scolastiche di  ogni  ordine e grado.  La Carta, dell’importo  nominale  di  500 euro annui  per  
ciascun anno scolastico, che non costituiscono retribuzione accessoria né reddito imponibile,  
può essere utilizzata per attività di formazione di aggiornamento quali: ................................

Il testo dovrebbe essere trasformato in:  Per sostenere la formazione e l’aggiornamento  
continuo dei docenti del personale amministrativo e tecnico è istituita la Carta elettronica  
per l’aggiornamento e la formazione del docente del personale amministrativo e tecnico 
di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell’importo nominale di  
500 euro annui per ciascun anno scolastico, che non costituiscono retribuzione accessoria né  
reddito  imponibile,  può  essere  utilizzata  per  attività  di  formazione  di  aggiornamento  
quali: ................................

Comma 4  “ Il comma rende obbligatoria, strutturale e permanente la formazione in servizio
del personale docente al fine di  garantirne il costante aggiornamento e di perseguire il 
continuo miglioramento dell’apprendimento degli studenti".

Il  testo  dovrebbe  essere  trasformato  in: Il  comma  rende  obbligatoria,  strutturale  e  
permanente la formazione in servizio del personale docente e del personale amministrativo 
e  tecnico  al  fine  di   garantirne  il  costante  aggiornamento  e  di  perseguire  il  continuo  
miglioramento  dell’apprendimento  degli  studenti  (per  i  docenti)   e  della  corretta  gestione  
amministrativa, contabile e informatica (per gli ATA) della scuola.   

MOTIVAZIONE 
Il risultato a cui arrivano i  comma 1 e 4, che parlano di supporto economico alla formazione 
del  personale  docente,  risulta  non  solo  discriminate  rispetto  al  personale  ATA,  ma  anche 
palesemente incoerente con l’art. 5 comma 3 lettera e) del DdL che si riporta: “3.  Il Piano 
persegue  i  seguenti  obiettivi:  [……]  …e)  formazione  dei  direttori  dei  servizi  gestionali  e  
amministrativi,  degli  assistenti  amministrativi  e  assistenti  tecnici  per l’innovazione digitale  
nell’amministrazione”;
Come mai  la  formazione è  obbligatoria  per  le  due categorie  (docenti  ed ATA),  mentre  gli 
incentivi sono riconosciuti solo ai docenti?
Si ricorda che vi è un esercizio di fatto di mansioni che svolgono gli Assistenti Amministrativi 
(identificati come Area B) di gran lunga superiori alla qualifica rivestita e che dovrebbe trovare 
un riconoscimento con un passaggio automatico di tutto il personale Assistente Amministrativo 
nell’area Area C (prevista dal CCNL ma mai istituita). La gestione di quasi tutte le aree (area 
amministrazione,    area  didattica,  area  contabile,  area  finanziaria,   area  patrimonio,  area 
magazzino, area affari generali),  nella maggior parte dei casi rivestono oramai carattere di 
complessità  e  viene  svolta  dagli  Assistenti  Amministrativi  con  autonomia  operativa  e 
responsabilità diretta oltre che con procedure quasi sempre di  tipo informatico.
Una “Buona Scuola” passa anche attraverso la crescita professionale degli amministrativi e dei 
tecnici  in  quanto  la  formazione  è  per  tutti,  e  non  solo  per  la  docenza,   lo  strumento 
indispensabile per la valorizzazione e l’arricchimento delle professionalità.  

ARTICOLO 11 –VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE

La  prima  modifica  si  rende  necessaria  al  titolo  dell’articolo  “Valorizzazione  del  merito  del 
personale docente” 
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Il testo dovrebbe essere trasformato in: “Valorizzazione del merito del personale docente 
e del personale Amministrativo”.

Si dovrebbe inserire il comma 4: “Ai fini del recupero delle professionalità acquisite e 
riconoscimento  del  merito  è  istituito  un  elenco  nazionale  dove  inserire  in 
graduatoria,  in  base  al  servizio  svolto  e  ai  titoli  posseduti,  gli  assistenti 
amministrativi che hanno svolto la funzione di DSGA per almeno 3 anni, anche non 
continuativi, dal 2000 al 2015. Nell’elenco nazionale saranno prioritariamente inseriti 
in testa coloro che hanno partecipato con esito positivo alla mobilità professionale  e 
che non hanno ottenuto il passaggio (dall’area B all’area D) e, a seguire, tutti coloro 
che hanno maturato il diritto”. 

MOTIVAZIONE
In tal modo si salvaguarderebbero tutte le professionalità formate in questi anni, (direttamente 
sul  campo)  unitamente  all’investimento  economico  sostenuto  dallo  Stato,  si  garantirebbe 
l’acquisizione del ruolo di DSGA da parte di personale già in grado di svolgere funzioni superiori 
e si renderebbe giustizia a quanti  sono rimasti  fuori dalla  mobilità  pur avendo superato le 
prove.

ARTICOLO 14 - OPEN DATA

Il comma 6 "L’intervento in questione ha la finalità di affiancare e supportare le istituzioni 
scolastiche ed educative e di migliorare in maniera strutturata e sistematica la qualità delle  
procedure  amministrativo-contabili  delle  istituzioni  scolastiche.  In  particolare,  ci  si  pone  
l’obiettivo di dare un supporto concreto, tempestivo e qualificato alle scuole su tematiche di  
natura amministrativa, contabile e gestionale, fornendo soluzioni omogenee e conformi alle  
disposizioni  normative  vigenti,  oltre  che  di  rafforzare  la  rete  di  comunicazione  tra  
l’amministrazione e le scuole che erogano il servizio e operano sul territorio e valorizzare la  
condivisione di  buone pratiche tra le istituzioni  scolastiche.  Pertanto, a decorrere dall’anno  
scolastico successivo alla data di entrata in vigore è avviato un progetto sperimentale per la 
realizzazione di un servizio di assistenza, anche attraverso la costruzione di un portale e di  
forum informatici dedicati. Le attività previste sono realizzate nell’ambito delle risorse umane,  
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente".

Il testo dovrebbe essere trasformato in Il comma 6 "L’intervento in questione ha la 
finalità di affiancare e supportare le Segreterie (DSGA e Assistenti Amministrativi)delle 
istituzioni  scolastiche  ed educative  e  di  migliorare  in  maniera  strutturata  e  sistematica  la  
qualità delle procedure amministrativo-contabili delle istituzioni scolastiche. In particolare, ci si  
pone l’obiettivo di dare un supporto concreto, tempestivo e qualificato alle scuole su tematiche  
di natura amministrativa, contabile e gestionale, fornendo soluzioni omogenee e conformi alle  
disposizioni  normative  vigenti,  oltre  che  di  rafforzare  la  rete  di  comunicazione  tra  
l’amministrazione e le scuole che erogano il servizio e operano sul territorio e valorizzare la  
condivisione di  buone pratiche tra le istituzioni  scolastiche.  Pertanto, a decorrere dall’anno  
scolastico successivo alla data di entrata in vigore presente legge è  inserito nell’organico 
delle scuole di ogni ordine e grado la figura dell’assistente tecnico ed è avviato un 
progetto sperimentale per la realizzazione di  un servizio di  assistenza, anche attraverso la  
costruzione di un portale e di  forum informatici dedicati. Le attività previste sono realizzate  
nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente".

MOTIVAZIONE 
IL DdL, preferendo un più generale riferimento alle “istituzioni scolastiche”,  fa fatica a parlare 
di personale ATA perfino quando si fa un chiaro riferimento alle problematiche connesse alla 
“gestione   amministrativa  e  contabile”  dove  non  vi  è  dubbio  che  l’ambito  è  di  stretta 
competenza  del  DSGA  e  degli  Assistenti  Amministrativi,  cuore  pulsante  delle  Segreterie 
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Scolastiche”. D’altronde di “problematiche” si sta parlando e forse l’intento è quello di non far 
passare l’idea che il personale ATA è coinvolto anche nelle problematiche di una scuola e che 
spesso le sa anche risolvere. 
Nella  bozza  iniziale  del  Decreto  Legge  “la  buona  Scuola”  (con  un  cambio  di  rotta  poi 
trasformato  in  DDL)  l’art.  7  al  comma 2   aveva  già  previsto,  come  logica  conseguenza, 
l’assegnazione  nell’organico  ATA   di  un  assistente  tecnico  con  funzioni  di  supporto  alle 
innovazioni  tecnologiche.  Se  l’obiettivo  del  DdL  è  veramente  realizzare  “La  Buona Scuola” 
allora  l’  assistente  tecnico  esperto  di  informatica  è  una  figura   indispensabile  a  supporto 
dell’intera Istituzione Scolastica. 

CONCLUSIONE 

La presente proposta viene condivisa da tutto il personale della scuola che lo sottoscriverà con 
firma autografa accompagnata dal numero del documento di riconoscimento.   
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