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   Prot. n. 4870/II.6                                                                                           Rizziconi, lì 18/09/2021             

                                                                                                           

 

Al Direttore dei S.G.A. 

 

All’Albo on line 

 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: Adozione del Piano delle attività del personale A.T.A. – a.s. 2021-2022. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA la L. 59/1997 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed 

enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il D.Lgs. 165/2001“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il D.Lgs. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni; 

VISTA la sequenza contrattuale di cui al C.C.N.L. per il comparto “Scuola” del 29/11/2007 e al 

C.C.N.L. per il comparto “Istruzione e Ricerca” del 19/04/2018;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questa Istituzione scolastica; 

CONSIDERATA la Direttiva al Direttore dei S.G.A. del 14/09/2021; 



 

 

 

 

VISTA  la proposta di Piano delle attività del personale A.T.A. per l’anno scolastico 2021-2022 del 

17/09/2021 (prot. n. 4838/II.6); 

PRESO ATTO che il Dirigente scolastico e il Direttore dei S.G.A. si sono confrontati con gli 

Assistenti amministrativi e i Collaboratori scolastici in data 10/09/2021; 

CONSIDERATO che il numero delle unità di personale in organico attribuito a questa Istituzione 

scolastica ammonta, rispettivamente, a n. 4 unità di Assistenti amministrativi e n. 19 unità 

di Collaboratori scolastici; 

TENUTO CONTO della professionalità e dell’esperienza del personale in servizio; 

RITENUTA la proposta del Direttore dei S.G.A. coerente con gli obiettivi delineati nel Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa e con la Direttiva impartita; 

EVIDENZIATO che lo stesso Piano sarà integrato con l’esplicitazione degli incarichi aggiuntivi 

per il personale A.T.A. e di ogni altro incarico ritenuto necessario per lo svolgimento delle 

attività amministrative e didattiche di questa Istituzione scolastica; 

 

ADOTTA 

 

il Piano delle attività del personale A.T.A. per l’anno scolastico 2021-2022, così come predisposto 

dal Direttore dei S.G.A., che si allega al presente atto e di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale. 

Per effetto della presente adozione, il Direttore dei S.G.A. è autorizzato ad emettere i provvedimenti 

di sua diretta competenza. 

Tutto il personale coinvolto dalle disposizioni di tale Piano è tenuto al rigoroso rispetto delle sue 

parti. 

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Ing. Giuseppe Martino 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                               ex art. 3, c. 2 D.lgs. n. 39/1993 

 


