MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA
DIREZIONE REGIONALE
UFFICIO III

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. del 11.08.2003 n. 319, con particolare riferimento all’art.8;
VISTO il CCNL dell’Area V della dirigenza scolastica, dell’1.3.2002, con particolare
riferimento all’art.23;
VISTO il Contratto Integrativo Nazionale dei dirigenti scolastici, sottoscritto in data
23.9.2002;
VISTO

il

contratto

individuale

di

lavoro

a

tempo

indeterminato

sottoscritto

in

data____________;
VISTO in particolare l’art. 19, comma 5 del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive
modificazioni;
TENUTE PRESENTI le esigenze funzionali dell’Istituzione Scolastica______________________;
DECRETA
Art. 1
(Oggetto dell’incarico)
Al/Alla Dott.______________________________ è conferito per la durata di cui al successivo
art.3 l’incarico di direzione presso l’Istituzione
Scolastica___________________________________,
indirizzo__________________________________________;
Art. 2
(Obiettivi connessi all’incarico)
In relazione all’incarico di cui all’art. 1, il Dirigente Scolastico, in particolare:
• assicura il funzionamento generale della predetta istituzione scolastica entro il sistema di
istruzione e formazione organizzando l’attività scolastica secondo criteri di
efficienza, efficacia e buon andamento dei servizi scolastici formativi;
• promuove e sviluppa l’autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e
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sviluppo in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche;
• garantisce il pieno esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati quali: il diritto di
apprendimento degli alunni, la libertà di insegnamento dei docenti e la libertà di scelta
educativa delle famiglie;
• promuove tutte le iniziative e gli interventi utili a favorire il successo formativo degli alunni,
tenuto conto delle diverse esigenze degli stessi concretamente rilevate;
• cura il raccordo e l’interazione tra le componenti scolastiche;
• promuove la collaborazione tra risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del
territorio;
• interagisce con gli enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 1 del D.P.R. n. 275/99;
Nell’assicurare il perseguimento degli indicati obiettivi, la S.V. disporrà azioni e
comportamenti diretti a:
• promuovere l’innalzamento della qualità dei processi formativi;
• sostenere l’attività didattica, di ricerca, di sperimentazione, di sviluppo per contrastare la
dispersione e gli abbandoni;
• predisporre gli opportuni interventi per l’orientamento, il sostegno, il recupero e perseguire il
successo formativo per tutti;
• rafforzare i processi di applicazione e di sviluppo di tutti i principi e degli istituti
dell’autonomia scolastica e della riforma dei nuovi ordinamenti (legge 53, D.lvo 59,
provvedimenti di attuazione)
• concorrere all’azione di autovalutazione e di valutazione esterna di sistema e degli
apprendimenti degli studenti nella piena osservanza dei tempi e delle procedure stabilite dalle
disposizioni vigenti.
Particolare attenzione dovrà essere posta per il raggiungimento del prioritario obiettivo
di:
• concorrere alla costituzione di relazioni positive di corresponsabilità e di collaborazione con
tutti i componenti della comunità scolastica, a livello collegiale e individuale, perseguendo la
piena valorizzazione delle risorse umane nel rispetto dei ruoli e dei compiti;
• instaurare un dialogo continuo con le rappresentanze del personale, degli studenti e dei
genitori e agevolarne la costituzione e gli incontri;
• assicurare il coordinamento funzionale e temporale delle attività degli organi collegiali al fine
dell’adozione di delibere legittime e motivate per l’attuazione del POF, del piano annuale, del
contratto integrativo d’Istituto;
• ricercare la migliore collaborazione con le diverse istituzioni operanti nel territorio secondo le
possibilità offerte dall’autonomia per sostenere la qualità dell’offerta formativa.
Obiettivi fondamentali dell’organizzazione e della gestione da tenere ben presenti
risultano:
• adottare, nei termini e con le procedure stabilite dall’Amministrazione, le decisioni e le
comunicazioni necessarie alla regolare erogazione del servizio, alla formazione delle classi e
dell’organico, al conferimento delle supplenze di propria competenza e alla stipula tempestiva
dei relativi contratti evitando discontinuità e interruzioni nell’erogazione dei servizi;
• promuovere e coordinare le attività individuali e collegiali di inizio d’anno per la definizione
del POF e del programma annuale con le eventuali modifiche;
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• provvedere alla contrattazione integrativa d’Istituto;
• utilizzare le risorse finanziarie secondo tempi e procedure rispondenti agli impegni assunti per

il funzionamento e la realizzazione dei progetti;
• evitare indebite e ingiustificate giacenze di cassa;
• Alla S.V. viene indicato in maniera particolare di perseguire, in accordo con i soggetti e
gli enti competenti, gli ulteriori qualificanti obiettivi diretti a rendere e mantenere la
scuola capace di favorire, in un clima sereno e sicuro, tutte le attività di educazione,
formazione e istruzione:
• mantenere il decoro e la sicurezza dell’edificio scolastico;
• adottare interventi di prevenzione e disporre norme certe per contrastare fenomeni di
devianza, di danneggiamento, di uso improprio dei beni e delle attrezzature;
• favorire le iniziative di educazione alla legalità e al benessere collettivo anche con il
coinvolgimento delle famiglie.
Gli obiettivi di cui sopra sono perseguiti nell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 25 D. lgs.
165/2001.
Per il perseguimento degli obiettivi il citato Dirigente scolastico utilizza le risorse umane e
strumentali assegnate alla istituzione scolastica cui è preposto.
Art. 3
(Durata dell’incarico)
L’incarico, di cui all’art. 1, decorre dal 01/09/2005 e fino al__________, fatti salvi i casi di revoca
o risoluzione anticipata previsti dall’art. 25 del CCNL e dalle altre disposizioni vigenti.
Art. 4
(Trattamento economico)
Il trattamento economico da corrispondere al Dirigente scolastico___________________________,
in relazione all’incarico conferito, è definito con contratto individuale di lavoro da stipularsi
tra il medesimo e il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale per ____________
_________________________, nel rispetto dei principi definiti dall’art. 24 del decreto
legislativo 30.3.2001, n. 165.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.
__________, lì___________

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.______________________
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