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OGGETTO: Adozione del Piano delle attività del Personale ATA per 

 

 

 

Visto l’art. 53 comma 1 del CCNL 29/11/2007

Visto l’art. 14 del DPR n. 275/99 “Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

Visto l’art. 25 del D.L.vo n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenza delle 

amministrazioni pubbliche; 

Vista la proposta del Piano delle attività dei servizi amministrativi, tecnici e ausiliari presentata dal 

Direttore dei servizi generali ed amministrativi prot. n.

Ritenuta la proposta coerente con gli obiettivi deliberati nel PTOF e con le direttive di massima impartite dallo 

scrivente; 

Il  Piano delle Attività di  Lavoro del 

Direttore S. G. A,che diventa parte

Inseguito alla presente adozione il 

emettere tutti i provvedimenti di sua diretta

competenza Dirigenziale. 
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                                                                           Racalmuto 19/11/2020

Al Direttore dei

Amministrativi

                                                                                             Al Personale

                                                                                                                              Alla R.S.U.  

                                                                                                      All’Albo  

                                                                                                                               Al Sito web 

: Adozione del Piano delle attività del Personale ATA per  l’a.s. 2020/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

l’art. 53 comma 1 del CCNL 29/11/2007 

l’art. 14 del DPR n. 275/99 “Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

art. 25 del D.L.vo n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenza delle 

la proposta del Piano delle attività dei servizi amministrativi, tecnici e ausiliari presentata dal 

rali ed amministrativi prot. n.8904 del 19/11/2020 ; 

la proposta coerente con gli obiettivi deliberati nel PTOF e con le direttive di massima impartite dallo 

ADOTTA 

del  personale Amministrativo, ed Ausiliario, così come

parte integrante e sostanziale del  presente provvedimento.

il  Direttore S.G.A, è autorizzato con effetto immediato

di sua diretta competenza ed  a predisporre tutti quelli

acalmuto 19/11/2020 

dei Servizi Generali ed 

Amministrativi 

Al Personale ATA 

 

20/2021 

l’art. 14 del DPR n. 275/99 “Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

art. 25 del D.L.vo n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenza delle 

la proposta del Piano delle attività dei servizi amministrativi, tecnici e ausiliari presentata dal 

la proposta coerente con gli obiettivi deliberati nel PTOF e con le direttive di massima impartite dallo 

così come proposto dal 

provvedimento. 

immediato a redigere ed 

tutti quelli che rientrano nella 





Avverso il presente provvedimento può essere prodotto reclamo scritto,entro e non oltre il 15° giorno 

dalla data di  pubblicazione nel sito della scuola. 

Decorso tale termine il  provvedimento diventa definitivo e può essere impugnato nei termini e modi 

previsti dalla Legge. 
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