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Al Direttore SGA
All’Albo
Al sito
OGGETTO: Adozione Piano di Lavoro e delle Attività del personale ATA per l’anno scolastico
2019/20
Il Dirigente Scolastico
VISTI
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO

TENUTO

gli artt. 14 e 16 DPR 275/99;
l’art. 25, co.5 del D. Lgs.165/2001;
l’art. 53, co,1 del CCNL 2006-2009– Comparto Scuola che attribuisce al Direttore
SGA la predisposizione della proposta del Piano annuale delle attività del personale
ATA;
il Piano dell’Offerta Formativa 2019-2020;
la propria Direttiva di massima sui servizi generali e amministrativi per l’anno scolastico 20192020 al Direttore SGA Prot. 7829 del 27/09/2020;
la proposta del Piano di lavoro e delle attività dei servizi amministrativi ed
ausiliari presentata dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Prot.2771 del
20/02/2021;
il Piano Annuale delle Attività Docenti 2020-2021 Prot.10694 del 27-11-2020;

il proprio Atto ad oggetto “Avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021. Piano Operativo
per la gestione delle attività scolastiche durante il periodo di emergenza sanitaria da Covid-19.
Misure di sistema, organizzative, di prevenzione e di protezione” Prot. 5912 del 31/08/2020;

conto dell'esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio,
ADOTTA

il Piano delle Attività di Lavoro del personale Amministrativo ed Ausiliario per l'anno scolastico 2020/2021,
così come proposto dal Direttore S.G.A., che si allega 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.
Ai fini di una proficua collaborazione, il presente Piano viene posto a conoscenza di tutto il personale
mediante pubblicazione al sito e all'albo.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Renata Florimonte
(Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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Il Dirigente Scolastico
- Prof.ssa Renata Florimonte (Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.)

