L'inquadramento nella carriera direttiva (da non confondere con quella dirigenziale del dirigente
scolastico) del DSGA è per la prima volta proposto nel Regolamento dell'autonomia DPR 275/99:
l'art.16, sul coordinamento delle competenze, stabilisce che il preposto all'ufficio di segreteria
"assume le funzioni di direzione dei servizi di segreteria nel quadro dell'unità di conduzione affidata
al dirigente scolastico”
Il profilo è così descritto nel CCNL 24/07/2003:
“svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con
autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti,
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette
dipendenze.
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del dirigente
scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura
organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge con
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e
consegnatario dei beni mobili.
Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica
specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi.
Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del
personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche”.
Il Dlgs 165/2001 amplia ed approfondisce la funzione del DSGA:
Art. 25 c. 5
“Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi
di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal
responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle
direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi
generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale”.
Il DSGA nel Regolamento di contabilità
Ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il Dsga sovrintende con
autonomia operativa e nell’ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati
dal dirigente scolastico, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell’istituzione scolastica,
coordinando il personale assegnato.
Il programma annuale è predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per
la parte economico-finanziaria ed è proposto dalla Giunta esecutiva, unitamente alla relazione
illustrativa, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento al Consiglio
d’istituto per l’approvazione
A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l’attuazione del P.T.O.F. è
allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l’arco
temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Il Consiglio d’istituto verifica, almeno una volta durante l’esercizio finanziario, con apposita
delibera di assestamento al programma annuale da adottarsi entro il 30 giugno, le disponibilità
finanziarie dell’istituto, nonché lo stato di attuazione del programma e le modifiche che si rendono
eventualmente necessarie. Ulteriori verifiche possono essere disposte dal dirigente scolastico.
L’attività di verifica è effettuata sulla base di apposita relazione predisposta dal dirigente
scolastico e dal D.S.G.A., che evidenzia anche le entrate accertate e la consistenza degli impegni
assunti, nonché i pagamenti eseguiti.
Spetta al dirigente scolastico la realizzazione del programma annuale nell’esercizio dei compiti e
della responsabilità di gestione di cui all’articolo 25 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Il D.S.G.A., sulla base delle codifiche stabilite nella modulistica stabilita dal Ministero e su
indicazione del dirigente scolastico, imputa le spese al funzionamento amministrativo e didattico
generale, ai compensi spettanti al personale dipendente per effetto di norme contrattuali e di
disposizioni di legge, alle spese di investimento e ai progetti, nei limiti della rispettiva dotazione
finanziaria stabilita nel programma annuale e delle disponibilità riferite ai singoli progetti. A tal
fine, le schede relative a ciascuna destinazione di spesa del programma annuale sono
costantemente aggiornate a cura del D.S.G.A. medesimo, con riferimento alle spese sostenute.
L’accertamento delle entrate è di competenza del D.S.G.A. che, sulla base di idonea
documentazione, appura la ragione del credito e il soggetto debitore ed effettua le necessarie
annotazioni nelle apposite scritture, con imputazione alle pertinenti fonti di finanziamento.
Le reversali di incasso sono firmate dal dirigente scolastico e dal D.S.G.A.
L’impegno delle spese è assunto dal dirigente scolastico ed è registrato dal D.S.G.A
La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell’esatto importo dovuto e del
soggetto creditore, è effettuata dal D.S.G.A., previo accertamento, nel caso di acquisto di beni e
servizi o di esecuzione di lavori, della regolarità della relativa fornitura o esecuzione, sulla base dei
titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.
I mandati di pagamento sono firmati dal dirigente scolastico e dal D.S.G.A., fermo restando
l’obbligo di fatturazione in forma elettronica previsto dalla normativa vigente
Il titolare della carta di credito è il dirigente scolastico, il quale ne può altresì autorizzare l’uso da
parte del D.S.G.A. o di docenti in servizio presso l’istituzione scolastica. Per i pagamenti così
effettuati, documentati da ricevute intestate all’istituzione scolastica, il D.S.G.A. provvede al
riscontro contabile entro cinque giorni dal ricevimento dei relativi estratti conto. La carta di
credito non può, in ogni caso, essere utilizzata per prelievi di contante
La gestione del fondo economale per le minute spese spetta al D.S.G.A. che, a tal fine, contabilizza
cronologicamente tutte le operazioni di cassa da lui eseguite nell’apposito registro informatizzato
di cui all’articolo 40, comma 1, lettera e). Il D.S.G.A. può nominare uno o più soggetti incaricati di
sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
Il fondo economale per le minute spese è anticipato, in tutto o in parte, con apposito mandato in
conto di partite di giro, dal dirigente scolastico al D.S.G.A. Ogni volta che la somma anticipata è
prossima ad esaurirsi, il D.S.G.A. presenta le note documentate delle spese sostenute, che sono a

lui rimborsate con mandati emessi a suo favore, imputati al funzionamento amministrativo e
didattico generale e ai singoli progetti. Il rimborso deve comunque essere chiesto e disposto prima
della chiusura dell’esercizio finanziario
A conclusione dell’esercizio finanziario il D.S.G.A. provvede alla chiusura del fondo economale per
le minute spese, restituendo l’importo eventualmente ancora disponibile con apposita reversale di
incasso.
Il conto consuntivo è predisposto dal D.S.G.A. entro il 15 marzo dell’esercizio finanziario successivo
a quello cui si riferisce
Le funzioni di consegnatario sono svolte dal D.S.G.A. che, ferme restando le responsabilità del
dirigente scolastico in materia, provvede a:
a) conservare e gestire i beni dell’istituzione scolastica;
b) distribuire gli oggetti di cancelleria, gli stampati e altro materiale di facile consumo;
c) curare la manutenzione dei beni mobili e degli arredi di ufficio;
d) curare il livello delle scorte operative necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli
uffici;
e) vigilare sul regolare e corretto uso dei beni affidati agli utilizzatori finali, che fruiscono del bene
o consumano il materiale;
f) vigilare, verificare e riscontrare il regolare adempimento delle prestazioni e delle prescrizioni
contenute nei patti negoziali sottoscritti con gli affidatari delle forniture di beni e servizi.
Quando il D.S.G.A. cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne avviene mediante ricognizione
materiale dei beni in contraddittorio con il consegnatario subentrante, in presenza del dirigente
scolastico e del presidente del Consiglio d’istituto. L’operazione deve risultare da apposito verbale
ed è effettuata entro sessanta giorni dalla cessazione dall’ufficio.
L’inventario è tenuto e curato dal D.S.G.A., che assume le responsabilità del consegnatario, fatto
salvo quanto previsto in tema di affidamento a docenti e responsabili di laboratorio o personale
tecnico.
Con cadenza almeno quinquennale si provvede alla ricognizione dei beni e con cadenza almeno
decennale al rinnovo degli inventari e alla rivalutazione dei beni.
Il materiale ed i beni mancanti per furto o per causa di forza maggiore, o divenuti inservibili
all’uso, sono eliminati dall’inventario con provvedimento del dirigente, nel quale deve essere
indicato l’obbligo di reintegro a carico degli eventuali responsabili ovvero l’avvenuto accertamento
dell’inesistenza di cause di responsabilità amministrativa, con adeguata motivazione.
Nell’ipotesi di beni mancanti per furto o causa di forza maggiore, al provvedimento, è altresì,
allegata la relazione del D.S.G.A. in ordine alle circostanze che hanno determinato la sottrazione o
la perdita dei beni.
La custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle officine
è affidata dal D.S.G.A., su indicazione vincolante del dirigente scolastico, ai docenti utilizzatori o ad
insegnanti di laboratorio, ovvero al personale tecnico, che operano in osservanza di quanto
stabilito in materia nel regolamento dell’istituzione scolastica.

L’affidamento deve risultare da apposito verbale cui sono allegati elenchi descrittivi di quanto
costituisce oggetto di affidamento, compilati in doppio esemplare e sottoscritti dal D.S.G.A. e
dall’interessato. L’affidatario assume tutte le responsabilità connesse alla custodia e
conservazione di quanto incluso nei medesimi elenchi descrittivi. Le predette responsabilità
cessano con la riconsegna al direttore di quanto affidato, la quale deve avvenire con le stesse
modalità dell’affidamento e implica la cessazione dall’incarico.
Della tenuta della contabilità, delle necessarie registrazioni e degli adempimenti fiscali è
responsabile il D.S.G.A.
Nello svolgimento dell’attività negoziale, il dirigente scolastico si avvale della attività istruttoria del
D.S.G.A.
Il dirigente scolastico può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali al D.S.G.A. o a uno
dei propri collaboratori individuati in base alla normativa vigente. Al D.S.G.A. compete, comunque,
l’attività negoziale connessa alla gestione del fondo economale.
I contratti e le convenzioni conclusi sono messi a disposizione del Consiglio d’istituto, sono
pubblicati nel Portale unico dei dati della scuola, nonché inseriti nel sito internet dell’istituzione
medesima, sezione amministrazione trasparente.
Il dirigente scolastico provvede ad aggiornare semestralmente il Consiglio d’istituto in merito ai
contratti affidati dall’istituzione scolastica nel periodo di riferimento e agli altri profili di rilievo
inerenti all’attività negoziale.
È assicurato l’esercizio del diritto di accesso degli interessati alla documentazione inerente
l’attività contrattuale svolta o programmata, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Il
D.S.G.A. provvede alla tenuta della predetta documentazione ed alla sua conservazione con le
modalità di cui all’articolo 42.
L’attività dei revisori dei conti deve essere verbalizzata anche con l’uso di applicativi informatici. I
verbali, per ciascuna istituzione scolastica, sono raccolti in apposito registro a pagine numerate
progressivamente, che è custodito dal D.S.G.A. o da un suo delegato e conservato con le modalità
di cui all’articolo 42.
La giurisprudenza
La Corte dei Conti ha evidenziato in più occasioni la rilevanza del ruolo del direttore, in particolare
rispetto ai profili gestionali e contabili, in un rapporto di complementarietà con il dirigente. In tal
senso si è espresso anche il giudice ordinario, rilevando che le competenze del dirigente e del
direttore sono così intrecciate da costituire un unicum normativo.

