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INDICE VOLUME
Questo Volume offre una trattazione sistemica degli
aspetti essenziali che riguardano l’amministrazione
delle Scuole, con espresso riferimento ai compiti e
alle responsabilità dei Direttori dei Servizi Generali
e Amministrativi.
L’obiettivo del testo è di rendere comprensibile
a chi già lavora nel settore amministrativo delle
Scuole e a coloro che intendono lavorarvi, una
pluralità di tematiche difficili e complesse. Il Libro
è consigliato anche a chi ha intenzione di affrontare il prossimo concorso per Direttore dei Servizi
Generali e Amministrativi.

CAPITOLO I: La Repubblica italiana e i suoi Organi
Costituzionali (S. Scala)
CAPITOLO II: Profili strutturali e ordinamentali della
Pubblica Amministrazione e del sistema scolastico
(S. Scala)
CAPITOLO III: La “privatizzazione“ del Pubblico
Impiego e la Contrattazione Collettiva di Lavoro
(M. Bandoli)
CAPITOLO IV: Le Figure Professionali della scuola e
le loro relazioni nella dimensione individuale e collegiale
(A. Montefusco)
CAPITOLO V: Il Profilo Professionale del DSGA: ruolo
e attribuzioni (C. Burgio)

Il testo, articolato in nove captoli, non si limita
a descrivere il sistema e le norme, ma offre utili
strumenti per comprendere il sistema medesimo e
districarsi in un ginepraio di regole e prescrizioni
spesso incomprensibili: il ruolo e le mansioni del
DSGA sono complessi e questo manuale è un
percorso di formazione e affiancamento che vuole
costruire una cultura basata sulle norme generali
verso la loro applicazione corretta e concreta.

CAPITOLO VI: La gestione amministrativa e contabile
delle scuole (S. Gallo)

Gli Autori sono tutti in possesso di comprovata
esperienza e professionalità nel settore dell’istruzione nel quale hanno ricoperto ed alcuni tuttora
ricoprono posizioni importanti e di rilievo (Dirigenti/Funzionari del MIUR e della Funzione Pubblica,
nonché Direttori SGA in servizio nelle Scuole).

Sergio Scala, Già Vice Direttore - Direzione Generale dello
Studente, MIUR. Curatore del Volume
Mario Bandoli, DSGA
Carmelo Burgio, DSGA
Salvatore Gallo, DSGA
Fabrizio Manca, Funzionario MIUR
Alfonsina Montefusco, DSGA
Leonardo Nardella, Funzionario MIUR

CAPITOLO VII: Gli atti di stato giuridico e il procedimento amministrativo (S. Scala)
CAPITOLO VIII: Le normative generali per tutte le
Amministrazioni Pubbliche (L. Nardella)
CAPITOLO IX: Il regime giuridico delle responsabilità
(F. Manca)
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