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Al D.S.G.A. 

Dott.ssa Marta Sanchez 

e, p.c.    Al personale ATA 

All’albo 

 SEDI 

OGGETTO: Adozione Piano delle attività del personale ATA a. s. 2021/2022 
inerente le prestazioni dell’orario di lavoro, l’attribuzione degli incarichi di natura organizzativa, la proposta di 
attribuzione degli incarichi specifici, le ulteriori mansioni delle posizioni economiche, l’intensificazione delle 
prestazioni lavorative e quelle eccedenti l’orario d’obbligo, nonché il lavoro agile ed il diritto alla 
disconnessione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.P.R. n. 275/99; 

VISTO l'art. 53, primo comma, del CCNL 29/11/2017, come modificato dall'art. 41 del CCNL/2018 

 del 19/04/2018, che attribuisce al DSGA la competenza a formulare una proposta di piano 
 delle attività; 

CONSIDERATE le esigenze e le proposte del personale ATA emerse nei vari incontri; 
VISTO  l’art. 25 del D.lgs. n. 165/2001; 

VISTE le condizioni delle strutture edilizie della scuola; 

VISTA la situazione di emergenza sanitaria Covid-19; 

VISTO il P.T.O.F.; 
TENUTO CONTO dell’esperienza e delle competenze specifiche possedute dal personale in servizio e il 

numero delle unità di personale in organico di fatto; 
VISTE le vigenti disposizioni normative e contrattuali, 

VISTE le direttive di massima al DSGA, prot. n. 6602 del 14.09.2021; 

VISTA 
 
 

la proposta di piano delle attività del D.S.G.A.  prot. n.  8225 del 20/10/2021 

A D O T T A 

il piano di lavoro e delle attività del personale ATA per l’anno scolastico 2021/2022, cosi come proposto 

dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, che si allega al presente provvedimento del quale 

costituisce parte integrante e sostanziale. In seguito alla presente adozione il D.S.G.A. è autorizzato, con 

effetto immediato, ad emettere tutti i provvedimenti di sua diretta competenza. 

La puntuale attuazione del piano è affidata al Direttore dei servizi generali e amministrativi, che 

provvederà periodicamente a verificarne la corretta realizzazione, informandone questo ufficio e 

proponendo, se necessario, eventuali integrazioni e/o modifiche.  

 

    Il Dirigente Scolastico     

                                         Dott.ssa Sabrina Rega 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme ad esso connesse 
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