
L’attività amministrativa nelle istituzioni 
scolastiche.

Dal d.p.r. sull’autonomia alla Riforma Madia.
Semplificazione o molestie burocratiche?



Il posto della scuola nella PA

Non è possibile visualizzare l'immagine.

FINALITA’ 
EDUCATIVA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

MIUR

ISTITUZIONE 
SCOLASTICA

Organo con personalità giuridica
Autonomia funzionale
Dirigenza «tipica»



Art. 1, c. 2 d.lgs. 165/2001

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 Comunita' 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



Le conseguenze dell’art. 1, c. 2 del d.lgs. 
165/2001

Tutte le norme destinate alle Amministrazioni 
Pubbliche che richiamano l’art. 1 c. 2 ricadono «prima 
facie» sulle istituzioni scolastiche:
Privacy
Sicurezza
Trasparenza
Fisco
Contratti pubblici
Previdenza
……………..

Rispetto a queste normative la 
scuola agisce direttamente. Il 
dirigente, in qualità di 
rappresentante legale, risponde 
della loro legittima applicazione



La normativa di settore

Testo unico sulla scuola (d.lgs. 297/1994)

L. 107/2015

Ordinamenti

Regolamento di contabilità

Decreti ministeriali settoriali
Regolamento sul patto di corresponsabilità educativa

Regolamento sul procedimento valutativo degli alunni



La funzione amministrativa della scuola

Non è possibile visualizzare l'immagine.

Espressione della funzione amministrativa
«…rilevante per il diritto amministrativo, il 
termine è utilizzato per indicare che l’attività 
amministrativa è funzione, nel senso che 
l’amministrazione, in tutti i suoi elementi 
(organizzazione, personale, finanza, attività), 
deve essere in rapporto con i fini pubblici. 
Tale correlazione è sempre presente, anche 
quando, nel caso del ricorso delle 
amministrazioni a istituti propri del diritto 
privato (contratti, costituzione di società per 
azioni, gestione di beni pubblici ecc.), risulta 
meno evidente e assume forme giuridiche 
diverse…..» 



L’ambito di operatività della scuola

Funzione 
amministrativa

Attività amministrativa di 
diritto pubblico

Attività amministrativa di 
diritto privato

Regolata dal codice civile 
in materia di rapporti di 
lavoro

Attività privatistica

Regolata dal  diritto 
amministrativo

Regolata dalle norme 
del  codice civile in 
materia di contratti



L’ambito di operatività della scuola

Funzione 
amministrativa

Attività amministrativa di 
diritto pubblico

Attività amministrativa di 
diritto privato

Attività 
provvedimentale

Comprensiva 
dell’azione valutativa 
degli alunni 
conclusiva di un 
procedimento 
complesso

Attività negoziale

Gestione del rapporto di 
lavoro

Attività privatistica



L’ambito di operatività della scuola
i soggetti

Funzione 
amministrativa

Attività amministrativa di 
diritto pubblico

Attività amministrativa di 
diritto privato

Dirigente
Docenti
Direttore sga

Attività privatistica

Dirigente
Direttore sga

Dirigente



Cos’è l’azione amministrativa nell’istituzione 
scolastica

Non è possibile visualizzare l'immagine.

Attività resa dall’istituzione scolastica ed 
indirizzata alla realizzazione dell’istruzione e della 
formazione degli studenti

Interesse pubblico

Interesse privato

attraverso

Esercizio della funzione amministrativa

Esercizio della funzione didattica
Non è possibile visualizzare l'immagine.

Non è possibile visualizzare l'immagine.

Relatore
Note di presentazione
Ricordare che è stata riconosciuta la forma del contratto sociale tra la famiglia e la scuola nell’ambito della vigilanza sui minori ai fini della risarcibilità del danno provocato dal minore a se stessoLa distinzione tra funzione amministrativa e funzione didattica si ricollega agli ambiti della legittimità degli atti e alla libertà di insegnamento



L’aspetto applicativo della funzione 
amministrativa

I soggetti
dirigente

direttore sga

docentiNon è possibile visualizzare l'immagine.

Non è possibile visualizzare l'immagine.

Non è possibile visualizzare l'immagine.

Funzione gestionale e di vigilanza sulla 
legittimità dell’azione amministrativa

Funzione amministrativo 
contabile e organizzativa

Funzione tecnico professionale 
attraverso l’esercizio dell’azione 
amministrativa

Relatore
Note di presentazione
La funzione amministrativa ingloba in massima parte la funzione didattica



Le esigenze di semplificazione delle 
istituzioni scolastiche

Premessa
il servizio di istruzione, 
educazione e formazione 
costituisce esercizio di 
funzione sociale da parte 
delle istituzioni scolastiche, 
finalizzato alla soddisfazione 
di diritti soggettivi primari.
La semplificazione, dunque, 
deve essere finalizzata

Al buon andamento nel
perseguimento

dell'interesse pubblico

Al miglioramento
del servizio scolastico a

favore del singolo cittadino



Per procedere in ipotesi 
semplificatorie occorre tenere 
conto:
●Del complessivo quadro delle 
attribuzioni nell'esercizio delle 
funzioni pubbliche
●Dell'articolazione interna al MIUR 
relativa all'esercizio della funzione 
amministrativa



La semplificazione possibile per le 
istituzioni scolastiche

Gli ambiti interessati alla semplificazione:
●Normativo
●Ordinamentale
●Procedimentale e procedurale



Per semplificare occorre ricostruire il 
quadro sistemico

Adempimenti amministrativi derivanti da 
disposizioni normative

Adempimenti derivanti da norme regolamentari

Adempimenti strumentali

E ancora prima bisogna individuare le possibilità 
di semplificazione consentite dalla configurazione 
giudica delle istituzioni scolastiche



Sulla natura giuridica........

●Istituzione scolastica= organo del MIUR con 
personalità giuridica
●d.lgs. 165 2001, art. 1, comma 2: istituzioni 
scolastiche da inserire tra le Amministrazioni 
Pubbliche
●Istat nel conto economico consolidato delle 
AAPP: le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l’alta formazione artistica, 
musicale e coreutica sono considerate unità locali del Ministero dell’Istruzione, 
Università e Ricerca.



La soggettività giuridica delle scuole
L' autonomia funzionale (Titolo 1, Capo 2^ e Capo 3^: autonomia didattica e 
organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo) ha generato la soggettività 
giuridica e la conseguente legittimazione sostanziale e processuale

Le funzioni amministrative e la gestione del servizio istruzione (titolo secondo) 
sono rimaste funzioni statali e soltanto la competenza per il loro esercizio è stata 
sottratta (non allo Stato ma) all'amministrazione centrale e periferica ed attribuita 
alle istituzioni scolastiche (art. 14) - eccettuate quelle di cui all'art. 15 ("il cui 
esercizio è legato ad un ambito territoriale più ampio di quello di competenza 
della singola istituzione") - istituzioni che agiscono, quindi, in veste di organi 
statali e non di soggetti distinti dallo Stato. 



Le competenze ex art. 14 d.p.r. 275 
1999

●A decorrere dal 1° settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni 
già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica relative alla carriera 
scolastica e al rapporto con gli alunni, all'amministrazione e alla gestione del patrimonio 
e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale non riservate, in base 
all'articolo 15 o ad altre specifiche disposizioni, all'amministrazione centrale e periferica. 
Per l'esercizio delle funzioni connesse alle competenze escluse di cui all'articolo 15 e a 
quelle di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 le istituzioni 
scolastiche utilizzano il sistema informativo del Ministero della pubblica istruzione. 
Restano ferme le attribuzioni già rientranti nella competenza delle istituzioni scolastiche 
non richiamate dal presente

●2. In particolare le istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla 
carriera scolastica degli alunni e disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le 
iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la documentazione, la valutazione, il 
riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione degli 
studi medesimi, la valutazione dei crediti e debiti formativi, la partecipazione a progetti 
territoriali e internazionali, la realizzazione di scambi educativi internazionali. A norma 
dell'articolo 4 del regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della 
scuola secondaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 
1998, n. 249, le istituzioni scolastiche adottano il regolamento di disciplina degli alunni.



I nodi della semplificazione

●Le riforme ordinamentali-istituzionali-legislative
●Gli adempimenti dello snodo regione-Stato
●Gli adempimenti dell'USR -istituzioni scolastiche
●Gli adempimenti delle singole istituzioni 
scolastiche



La riforma n. 1 Il riordino degli 
organi collegiali

●Delega cassata in sede di predisposizione 
definitiva della l. 107
●Punto cruciale: competenze collegio docenti in 
collisione con potere datoriale del ds:
●assegnazione docenti alle classi
●scelta docenti di staff per supporto didattico
●decisione su piano delle attività del personale 
docente



La riforma n. 2 La ridefinizione dello 
status del dirigente scolastico

●È necessario rendere coerente l'art. 25 con i 
contenuti previsionali della l. 107 relativamente al 
potere datoriale del dirigente
●Ma occorre creare coerenza con



Riforma n. 3 Lo stato giuridico dei 
docenti

●Definizione per legge dello stato giuridico dei 
docenti con individuazione dei diritti e dei doveri
●Decisione sulla libertà professionale (se va 
disciplinata o rimane come è oggi)
●Definizione del tipo di relazione interorganica tra 
dirigente e singolo docente (dipende dalla 
qualificazione eventuale della libertà professionale 
dei docenti)



Primo step

●Chiarezza sulle relazioni funzionali tra i soggetti 
decisionali della scuola

●Analisi delle procedure e dell'organizzazione 
basata sulla chiarezza delle attribuzioni di potere



La definizione dell'assetto 
costituzionale dell'Istruzione

●L'assetto costituzionale dell'istruzione è ad oggi 
incompleto. Il Titolo V è ancora parzialmente 
inattuato
●La l. 107 rappresenta un sistema dell'istruzione 
fortemente centralizzato in contrasto con le 
disposizioni e la giurisprudenza costituzionale sul 
Titolo V
●Occorre armonizzare il sistema definendone il 
disegno (se insistere sul federalismo solidale o 
definitivamente attestarsi sul sistema ministeriale)



La riorganizzazione 
dell’amministrazione dello Stato 

Principi e criteri direttivi contenuti nella legge 124 in 
relazione all’intero sistema – centrale e periferico -
delle amministrazioni statali:

il ridimensionamento di uffici, personale, dirigenti 
destinati ad attività strumentali a favore delle 
strutture che erogano prestazioni ai cittadini; la 
gestione unitaria dei servizi strumentali, tramite uffici 
comuni; la soppressione o l’accorpamento di uffici e 
organismi al fine di eliminare duplicazioni o 
sovrapposizioni (art. 8, comma 1, lett. a).



L’Ufficio Territoriale dello Stato

•Quanto all’ambito delle amministrazioni chiamate a 
integrare il nuovo UTS, i principi della delega fanno 
riferimento alla “confluenza nell’Ufficio Territoriale 
dello Stato di tutti gli uffici periferici delle 
amministrazioni civili dello Stato”.

•La legge non prevede eccezioni, lasciando semmai ai 
decreti legislativi il compito di definire i limiti e i modi 
in cui questa confluenza potrà in concreto realizzarsi.



Il sistema organizzativo del Ministero della 
PI attuale

MINISTERO DIPARTIMENTI

UFFICI SCOLASTICI REGIONALI

dipendenza funzionale



Il sistema organizzativo del Ministero della 
PI alla luce del nuovo regolamento

Ufficio scolastico regionale

“vigila sul rispetto delle norme generali sull’istruzione e 
dei livelli essenziali delle prestazioni, sull’attuazione 
degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia 
dell’azione formativa e sull’osservanza degli standard 
programmati…”

Chi è il soggetto 
attore del 
rispetto…?????



Il sistema organizzativo del Ministero della 
PI alla luce del nuovo regolamento

Ufficio scolastico regionale

“Nella prospettiva della graduale  attuazione dell’art. 117 
della Costituzione ed al fine di assicurare la continuità 
istituzionale del servizio scolastico a salvaguardia dei diritti 
fondamentali dei cittadini, attiva la politica scolastica 
nazionale sul territorio supportando la flessibilità 
organizzativa, didattica e di ricerca delle istituzioni 
scolastiche;……..



Il sistema organizzativo del Ministero della 
PI alla luce del nuovo regolamento

“svolge attività di verifica e di vigilanza al fine di rilevare 
l’efficienza dell’attività delle istituzioni scolastiche e di 
valutare il grado di realizzazione del piano per l’offerta 
formativa…”

Ufficio scolastico regionale



Integra la sua azione con quella dei Comuni, delle 
Province e della Regione nell’esercizio delle 
competenze loro attribuite dal d.lgs n. 112/1988;
Promuove la ricognizione delle esigenze formative e 
lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in 
collaborazione con la Regione e gli Enti locali;

dulcis in fundo……….

Presso ciascun ufficio scolastico regionale è costituito 
l’organo collegiale di cui all’art. 75, comma 3, del d.lgs n. 
300/1999

Relatore
Note di presentazione
L’organo collegiale ex art. 75 d.lgs n. 300/1999 è incostituzionale



l’organo collegiale

Art. 75, comma 3, d.lgs n. 300/99 prevede che “ai fini di un coordinato 
esercizio delle funzioni pubbliche in materia di istruzione è costituito 
presso ogni ufficio scolastico regionale un organo collegiale a 
composizione mista, con rappresentanti dello Stato, della regione e 
delle autonomie territoriali interessate, cui compete il coordinamento 
delle attività gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione 
della realizzazione  degli obiettivi programmati”



Era già tutto previsto
L’Ufficio scolastico regionale è organizzato in uffici dirigenziali di livello non generale per 
unzioni e per articolazioni sul territorio con compiti di supporto alle scuole,  
mministrativi  e  di  monitoraggio  in  coordinamento con  le  direzioni  generali  
ompetenti.  Tali  uffici  svolgono, in particolare, le funzioni relative alla assistenza, alla 
onsulenza e al supporto, agli istituti scolastici autonomi per  le  procedure  
mministrative  e  amministrativo-contabili in  coordinamento  con  la  direzione  
enerale  per  le risorse  umane  e finanziarie;  alla  gestione  delle  graduatorie  e  alla  
estione dell’organico  del  personale  docente, educativo e Ata ai fini dell’assegnazione 
elle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi; al supporto e alla consulenza 
gli istituti scolastici per la progettazione e innovazione della offerta formativa e alla 

ntegrazione con gli altri attori locali; al supporto e allo sviluppo delle reti  di  scuole;  al  
monitoraggio  dell’edilizia  scolastica  e della sicurezza degli edifici; allo stato di 
ntegrazione degli alunni immigrati; all’utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei in 
oordinamento con le direzioni generali competenti; al raccordo ed interazione con le 
utonomie locali per la migliore realizzazione dell’integrazione scolastica dei 
iversamente abili, alla promozione ed incentivazione  della  partecipazione  
tudentesca;  al  raccordo con i comuni per la verifica dell’osservanza dell’obbligo 
colastico;  alla  cura  delle  relazioni  con  le  RSU  e  con  le organizzazioni sindacali 
erritoriali.



LE AZIONI DI SEMPLIFICAZIONE

●Legge 190/2012 applicazione: intervento 
correttivo sulla delibera 430 Anac (contiene vari 
errori)
●d.lgs. 33/2013 applicazione: collegato alla l. 190 
contiene errori;
●ruoli: il MIUR deve riconoscere il livello di 
istituzionalità dei siti web, primo fra tutti il suo e le 
articolazioni regionali dei siti degli UUSSRR.
●I siti web delle scuole devono essere siti di 
secondo livello con individuazione specifica dei 
dati residuali da pubblicare.



LE AZIONI DI SEMPLIFICAZIONE

●Bisogna unificare i format dei siti web delle 
scuole, identificando:
●partizioni dell'home page: trasparenza e albo 
online, con indicazioni precise sulle informazioni e 
dati da pubblicare
●Azione interpretativa sulle cause di esclusione 
dell'accesso civico generalizzato che deve 
rimanere di competenza delle scuole per la fase 
istruttoria, mentre la fase decisionale e l'eventuale 
contenzioso deve essere gestito a livello regionale



LE AZIONI DI SEMPLIFICAZIONE
la gestione dello stato giuridico ed economico del 

personale
●Legge 107/2015  prevede  che,  sulla  base  di  specifici  
accordi,  possono  essere  svolti  a  livello  di  rete  anche  
gli  adempimenti  amministrativi  a  carico  delle  scuole  
relativi  all’istruttoria  su  alcuni  atti  relativi  allo  stato  
giuridico  ed  economico  del  personale  scolastico  e  su  
quelli  non  strettamente  connessi  alla  gestione  di  
ciascuna scuola.

●Al  riguardo  si  ricorda  che  le  funzioni  relative  allo  stato  
giuridico  ed  economico  del  personale  non  riservate 
all'amministrazione  centrale  e  periferica  sono  state  
trasferite  alle  scuole, a decorrere dal 1° settembre 2000, 
in base all'art. 14 del DPR 275/1999 (l’art. 15 ha  enucleato  
le  funzioni  escluse  dall'attribuzione  alle  istituzioni  
scolastiche).  In  ciò  si  è  concretizzata la c.d. autonomia 
amministrativa. La  formulazione  utilizzata  lascerebbe,  
peraltro,  intendere  che  solo  l’istruttoria  potrà  essere  
svolta  a  livello  di  rete,  mentre  gli  atti  formali  saranno  
adottati  dalla singola scuola.

Modifica legislativa
al d.p.r. 275/1999

connessa al processo di
Istituzionalizzazione

delle reti con attribuzione
di organico



LE AZIONI DI SEMPLIFICAZIONE
Gli acquisti

Art. 7 del d.p.r. 275/1999 e l. 107/2015

Integrazione e modifica della l. 107 con previsione di istituzionalizzazione 
delle reti di ambito e possibilità di adottare forme di aggregazione nelle 
procedure di acquisto,  caratterizzate dalla costituzione di uffici delegati ad hoc, 
operanti sulla base di una delega di funzioni, da parte delle istituzioni scolastiche 
partecipanti all’accordo, a favore di uno di esse, che si trova ad agire in luogo e 
per conto delle altre istituzioni scolastiche deleganti.

Occorre prevedere la possibilità di costituire una struttura comune all'interno 
della rete, che opera con personale distaccato dalle scuole partecipanti, al quale 
affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo delle istituzioni scolastiche 
partecipanti all’accordo.



Gli effetti della semplificazione in 
area contrattuale

L’importanza della corretta costituzione della centrale unica di 
committenza (CUC), in quanto strumentale alla corretta gestione degli 
appalti pubblici, si  traduce nella possibilità di prevenzione e contrasto 
della corruzione.

Le istituzioni scolastiche associate in rete potrebbero d’intesa definire 
specifiche misure per la prevenzione della corruzione, in relazione a 
problematiche e criticità rilevate, da sottoporre al responsabile anti-
corruzione dell'USR per l’inserimento nel piano triennale per la 
prevenzione della corruzione.



I nodi del modello semplificatorio 
CUC

Nel caso  in cui l’affidamento della CUC sia congiunto per più amministrazioni 
aggiudicatrici si pone in primo luogo il problema di stabilire chi svolge la funzione 
di responsabile del procedimento.

Sul tema l’ANAC, con determinazione n. 11/2015, ha ribadito che, in via 
astratta, in merito al principio della nomina di un responsabile unico del 
procedimento, tenuto conto di quanto prevede più in generale la Legge 241/90, 
circa l’obbligo di individuarlo, trova applicazione l’articolo 33 del Codice il quale 
prevede che ciascuna fase del procedimento di acquisto può risultare affidata a 
diverse amministrazioni (singola istituzione scolastica e modulo associativo 
prescelto). In tal caso ogni struttura amministrativa coinvolta nel procedimento di 

acquisto, in quanto competente ex lege per la fase sub-procedimentale alla 
stessa affidata, dovrà individuare la propria unità organizzativa preposta alla 
gestione della relativa fase e procedere alla nomina del responsabile della 
medesima, salvo l’ipotesi in cui tutte le diverse fasi procedimentali siano gestite 
dal modulo associativo prescelto (rete di ambito?), nel qual caso quest’ultimo 
nominerà un unico responsabile dell’intero procedimento



I nodi del modello semplificatorio 
CUC

In merito alla procedura, posto che le attività 
della CUC si arrestano alla fase 
dell’aggiudicazione provvisoria, ci si è interrogati 
se la competenza della CUC possa estendersi 
fino all’aggiudicazione "definitiva" della gara.

L'interpretazione espansiva trova supporto nel 
termine “acquisizione” della norma, il quale 
sembrerebbe alludere al completamento della 
procedura di gara, che si conclude con le 
comunicazioni d’ufficio, prima di procedere alla 
stipula del contratto.



I nodi del modello semplificatorio 
CUC

In merito alla procedura, posto che le attività 
della CUC si arrestano alla fase 
dell’aggiudicazione provvisoria, ci si è interrogati 
se la competenza della CUC possa estendersi 
fino all’aggiudicazione "definitiva" della gara.

L'interpretazione espansiva trova supporto nel 
termine “acquisizione” della norma, il quale 
sembrerebbe alludere al completamento della 
procedura di gara, che si conclude con le 
comunicazioni d’ufficio, prima di procedere alla 
stipula del contratto.



I nodi del modello semplificatorio 
CUC

Per le gare di forniture e servizi che potrebbero 
essere svolte per conto di tutte le istituzioni 
scolastiche che hanno costituito la CUC si 
pongono problemi maggiori. Su questo punto, la 
giurisprudenza tende ad imputare alla CUC 
interamente la responsabilità delle procedure di 
affidamento e dunque in un eventuale giudizio, di 
costituirsi parte processuale.



In attesa della semplificazione....
Le RTS con la riforma del decreto legislativo 30 

giugno 2011, n.123
Continuano ad essere sottoposti al controllo preventivo gli atti connessi ad una 
variazione dell’inquadramento giuridico, quale il passaggio di area del dipendente, o di 
talune voci del trattamento retributivo, quali le voci fisse e continuative del trattamento 
economico del personale, tra cui si annoverano i provvedimenti di ricostruzione di 
carriera, i contratti di “part time”, nonché la modifica della retribuzione di posizione di 
parte variabile del personale Dirigenziale.

Sono, invece, esclusi dal controllo preventivo gli atti che non determinano alcuno degli 
effetti modificativi indicati dalla legge; a titolo esemplificativo e non esaustivo, si citano: 
comandi, assenze, congedi, aspettative, trasferimenti, distacchi sindacali, assenze 
dall’ufficio ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 1045, provvedimenti disciplinari con 
sanzioni, anche pecuniarie, diverse dal licenziamento.

Si evidenzia che gli atti riguardanti il personale, il cui pagamento avviene secondo le 
modalità di cui all’articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 1916 ( c.d. 
cedolino unico), non più assoggettati al controllo preventivo, non sono esenti dal 
controllo, ma saranno verificati, quali atti presupposti dei pagamenti, in sede di controllo 
successivo, ai sensi dell’articolo 11, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 123/2011, 
introdotto dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 93/2016, sulla base delle eventuali 
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La semplificazione
Il ruolo dei revisori dei conti

Le Ragionerie territoriali dello Stato svolgono una specifica attività di controllo 
per accertare il regolare adempimento delle funzioni dei Revisori dei conti 
presso le Istituzioni Scolastiche in conformità agli indirizzi dell'Ispettorato 
generale di Finanza.

●Le Ragionerie rappresentano il canale informativo dei Revisori dei conti e 
favoriscono uno schema di comportamento omogeneo sul territorio nazionale.

●I Revisori scolastici possono rivolgersi alle RTS per avere nozioni e richiedere 
pareri e chiarimenti sulle diverse procedure amministrativo/contabili cui si 
devono attenere, per avere istruzioni puntuali sui nuovi adempimenti, indicazioni 
sulla trattazione dei rilievi dei revisori, etc.

Nuove regole
del controllo Compiti dei revisori



Rapporti tra DS e DSGA

●La  relazione interorganica tra i due soggetti è di 
tipo gerarchico funzionale
●Essendo il DSGA l'unico soggetto che coadiuva il 
dirigente nell'attività di gestione, la sua 
competenza dovrebbe essere “alta”...........
●La ripartizione delle funzioni è già chiara così 
come descritta nei profili professionali di entrambi
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