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Ai Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi 

di tutte le scuole di ogni ordine e grado 

 

Oggetto: Proclamazione stato di agitazione dei Direttori dei Servizi Generali e 

Amministrativi. Invito all’adesione 

Gentilissimo collega, 

l’associazione AIDA Scuole, proclama lo stato di agitazione dei Direttori dei Servizi Generali e 

Amministrativi delle scuole italiane. 

 

Se anche tu sei  

 stanco di vedere ogni giorno calpestati quei diritti fondamentati che di norma sono 

riconosciuti a qualsiasi altro lavoratore   

 stanco di vedere dequalificati il tuo ruolo ed il tuo lavoro  

 stanco di dover essere tuttologo e, tuttavia, invisibile agli occhi di chi dovrebbe e/o potrebbe 

intervenire in tuo favore 

aderisci alla nostra iniziativa dandoci sostegno, per cui dal 1 settembre 2019, diciamo NO: 

 

 All’accettazione di reggenze in altre scuole; 

 Allo svolgimento di attività lavorativa oltre il normale orario di servizio;  

 Gestione della sola parte amministrativa e finanziaria nell’ambito dei progetti comunitari 

PON FSE e FESR, astenendosi da tutte le attività previste nella piattaforma GPU in quanto 

di competenza esclusiva del Dirigente Scolastico o di un suo delegato (ad esclusione del 

caricamento dei documenti inerenti le procedure d’acquisto e delle operazioni, comunque, di 

competenza del DSGA).  

Ciò comporterà: 

 l’applicazione pedissequa dei compiti e delle funzioni previste dal profilo attuale del DSGA 

e in particolar modo:  

In materia di appalti di beni e servizi lo svolgimento dei soli compiti previsti dal D.I. 

129/2018 e dal vigente Codice dei Contratti;  

Esecuzione delle autorizzazioni di un solo livello di firma per tutti i pagamenti, Fondo 

d’Istituto, supplenze brevi e saltuarie. 

 

Si invitano tutti gli associati Aida Scuole e tutti coloro che condividono la protesta a far 

sentire la propria voce attraverso l’imminente azione di Aida Scuole per la quale seguirà 

successiva comunicazione 

 

 Roma, 04/07/2019 

           Il Presidente 

         Giuliana Sannito 
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