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Prot. N.  466/C2  del 05 /02/2016 

AL D.S.G.A. – SEDE 
ALL’ALBO - SEDE 

OGGETTO: Adozione Piano di Lavoro e delle Attività del personale ATA per l’anno 
scolastico 2015/16 

Il Dirigente Scolastico 

VISTI gli art. 14 e 16 DPR 275/99; 
VISTO l’art. 53 del vigente CCNL – Comparto Scuola che attribuisce al Direttore SGA la 
predisposizione della proposta del Piano annuale delle attività del personale ATA; 
VISTO l’art. 21 Legge 59/97; 
VISTO il d.lgs. 27.10.2009, n. 150; 
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa adottato dal Consiglio d’Istituto in data 19/11/2015; 
VISTA la proposta del piano di lavoro e delle attività dei servizi amministrativi, tecnici ed 
ausiliari presentata dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi in data 23/01/2016; 
CONSIDERATO che nel corrente anno scolastico si darà continuità ed impulso alla 
organizzazione ed all'adeguamento dei servizi amministrativi ed ausiliari secondo gli 
obiettivi del raggiungimento della migliore qualità del servizio reso; 
TENUTO conto dell'esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio; 
RITENUTA la proposta del Direttore SGA coerente con gli obiettivi deliberati nel POF e 
con le direttive di massima impartite dallo scrivente; 
  

ADOTTA 

il piano delle attività di lavoro del personale A.T.A. per l'anno scolastico 2015/2016, così 
come proposto dal Direttore S.G.A., che si allega al presente provvedimento del quale 
costituisce parte integrante e sostanziale. 

 L’esecuzione del piano e l’adozione dei necessari atti organizzativi è affidata al D.S.G.A. 

Ai fini di una proficua collaborazione funzionale, il presente piano verrà posto a 
conoscenza di tutto il personale mediante circolare e affissione all'albo pretorio on line 
della scuola. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Salvatore MARESCA 
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