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Al DSGA 

Al personale ATA 

All’Albo online 

Alla RSU 

p.c. ai docenti 

 

OGGETTO: Decreto di Adozione Piano delle attività del Personale A.T.A. per l’anno 

scolastico 2021/2022. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’art. 65 D.lgs. 165/2001;  

VISTO il Dlgs n.150/2009, in particolare, le norme concernenti la responsabilità 

dirigenziale in ordine alla gestione delle risorse umane e finanziarie;  

VISTO il C.C.N.L. 2006/2009 e C.C.N.L. 2016/2018 e principali disposizioni legislative 

collegate;  

VISTO l’art. 53, comma 1 del CCNL 29/112007, il quale attribuisce al Direttore dei 

Servizi Generali ed Amministrativi la competenza a presentare all’inizio 

dell’anno scolastico la proposta del piano delle attività del personale ATA, dopo 

aver ascoltato lo stesso personale; VISTO l’orario di funzionamento 

dell’Istituto deliberato dal Consiglio di Istituto; CONSIDERATA la dotazione 

organica a.s. 2021/2022 relativa al personale ATA;  

TENUTO CONTO della struttura edilizia della scuola e delle varie ubicazioni dei plessi e sedi 

staccate;  

VERIFICATA la congruenza della proposta con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e 

successivi aggiornamenti;  

CONSIDERATI gli obiettivi di:  

• conseguire una migliore organizzazione del lavoro;  

• assicurare il progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni 

erogate al pubblico;  

• ottenere adeguati livelli di produttività del lavoro pubblico e favorire il 

riconoscimento di meriti e demeriti dei dirigenti pubblici e del personale;  

VERIFICATA la fattibilità dell’organizzazione proposta; 

RICHIAMATE le direttive di massima impartite alla DSGA con propria nota prot. n. 5607/II.6 

del 11/10/2021 recante ad oggetto: ”Direttiva di massima sui servizi generali 

ed amministrativi a.s. 2021/2022”;  

VISTA la proposta di piano delle attività dei servizi generali e amministrativi prot. n. 

0006460/I.1 del 31/12/2021; 

VISTE le vigenti disposizioni normative e contrattuali;  

TENUTO CONTO dell’esperienza e delle competenze specifiche possedute dal personale in 

servizio e il numero delle unità di personale in organico;  

VISTA la normativa afferente alla situazione di emergenza sanitaria Covid-19, 

nell’esercizio delle proprie funzioni e responsabilità  

 

ADOTTA 

 

il piano delle attività proposto dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi, Sig.ra Maria 

Tridico, come da documento allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. La puntuale attuazione del piano è affidata al Direttore dei servizi generali e 
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amministrativi, che provvederà periodicamente a verificarne la corretta realizzazione, 

informandone questo ufficio e proponendo, se necessario, eventuali integrazioni e/o modifiche. 

 

 

La Dirigente Scolastica 
Anna Guglielmetti 

 

Documento firmato digitalmente 
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