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PROT. N°5277/c3

Corleone, lì 16/11/2020
All’Albo – SEDE –
Al D. S. G. A. – SEDE
LORO SEDI

OGGETTO: Adozione piano di lavoro e delle attività dei servizi amministrativi ed ausiliari a.s. 2020/2021
-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il CCNL Comparto Scuola 2016-2018 del 19/04/2018;
Visto l’art. 25 D.L.vo 165/01,
Visto la sequenza contrattuale ATA del 25/07/2008 e l’accordo Miur – OOSS relativo alla Seconda
Posizione economica;
Visto il D.Lgs 150 /2009
Vista la circolare n.7 del 13 maggio 2010 emanata dal Dipartimento della funzione pubblica;
Visto il Piano dell’offerta formativa ;
Visto il Programma Annuale dell’E.F. 2020 approvato in data 20/12/2019;
Visto l’organico del personale ATA ;
Tenuto conto dell’esperienza, delle competenze specifiche del personale in servizio, considerate le
esigenze didattico/amministrativo e le proposte del personale interessato;
Vista la direttiva di massima impartita dal Dirigente Scolastico in data 01/09/2020 prot. 3482/C1;
Vista la proposta del Piano annuale delle attività di lavoro del personale ATA per l’a.s. 2020/2021
presentata dal Direttore sga in data 12/11/2020;
Considerate le disposizioni ministeriali relative al fondo d’istituto spettante per l’a. s. 2020/2021;
ADOTTA

il piano di lavoro e delle attività del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per l’anno scolastico
2020/21, così come proposto dal Direttore S.G.A., con specifico documento (nota prot. 5209/c3 del
12/11/2020), che si allega al presente provvedimento, di cui è parte integrante e sostanziale.
Per effetto e conseguenza della presente adozione il Direttore S.G.A. è autorizzato ad emettere i
provvedimenti di sua diretta competenza e a predisporre quelli di competenza dirigenziale, tenendo in debito
conto le risorse che saranno assegnate al personale ATA nella Contrattazione integrativa d’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Natalia Scalisi
Firma autografa omessa ai sensi e per
gli effetti dell’art.3,c.2F.Lgs n°
39/1992

