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DELLE

ATTIVITA’

PERSONALE

ATA

ANNO

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO

il D.Lgs. n.297/94;

VISTO

il D.Lgs. n. 165/2001 art. 25;

VISTO

il CCNL vigente comparto scuola;

VISTO

il D.Lgs. n. 81/2008;

VISTO

l'Accordo MIUR - OO .SS. del 12/03/2009 (accordo sulla seconda posizione
economica);

VISTO

il PTOF 2019/2022, ed i progetti 19-20;

CONSIDERATO

l’organico di diritto a.s. 2019/2020 relativo al personale ATA;

SENTITO

il personale ATA;

IMPARTITE

le direttive di massima al Direttore dei SGA che costituiscono linee di guida, di
condotta e di orientamento preventivo allo svolgimento delle competenze del
Direttore e del restante personale ATA, diramata in data 05/10/2019 con prot. n.
14290/2019;

TENUTO
CONTO

della complessità della scuola, articolata in numerosi plessi e succursali;

CONSIDERATE

le esperienze e le competenze specifiche del personale in servizio

CONSIDERATE

le proposte del personale interessato

VISTA

la proposta del Piano Annuale delle attività di lavoro del personale ATA per l’a.
s. 2019/2020 presentata dal Direttore SGA prot. 1242 del 28 gennaio 2020

ADOTTA
il Piano delle attività di lavoro del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario per l’anno
scolastico 2019/2020, così come proposto dal Direttore S.G.A. prot. 1242/2020
Si allega la proposta di piano di lavoro della DSGA al presente provvedimento, del quale
costituisce parte integrante e sostanziale In seguito alla presente adozione il Direttore S.G.A. è
autorizzato con effetto immediato a redigere ed emettere tutti i provvedimenti di sua diretta
competenza ed a predisporre tutti quelli che rientrano nella competenza dirigenziale.
Avverso il presente provvedimento può essere prodotto reclamo scritto, entro e non oltre il
15° giorno dalla data di pubblicazione all’Albo della scuola. Decorso tale termine il
provvedimento diventa definitivo e può essere impugnato con ricorso al Giudice ordinario in
funzione di giudice del lavoro, previo esperimento di tentativo obbligatorio di conciliazione

Documento informatico firmato digitalmente da ANNAMARIA BERNARDINI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

nelle forme previste dall’artt. 65 e 66 del D.Lgs. n. 165/2001 o dall’art. 135 del CCNL 29
novembre 2007 Comparto Scuola.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Annamaria Bernardini

