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 All'Albo dell'Istituzione scolastica 

 Sede 

 Al DSGA Marina Vecchi 

 Sede 

OGGETTO: Adozione Piano delle attività del Personale ATA anno scolastico 

2017/18 - rev_1 

Il Dirigente scolastico 

Visto l’art. 21 della Legge n. 59/1997, 

Visto l’art. 14 del D.P.R. n. 275/1999, 

Visto l’art. 25 del D.Lgs. n. 165/2001, 

Visto il D.Lgs. n. 150/2009, 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, 

Visto il C.C.N.L. scuola quadriennio 2006/2009, 

Visto il Piano triennale dell’offerta formativa aa.ss. 2016/2019, 

Tenuto conto dell’orario di funzionamento delle sedi dell’Istituto per l’anno scolastico 

2017/2018, 

Tenuto conto dell’organico del personale A.T.A. assegnato all’istituto, 

Tenuto altresì conto delle direttive di massima impartite al direttore SS.GG.AA. con 

nota prot. 7195 del 30 settembre 2017, 

Considerate le proposte avanzate dal personale, 

Considerate le esigenze dell’istituto, 

  



Vista la proposta di Piano delle attività dei servizi amministrativi, tecnici e ausiliari 

presentata dal direttore SS.GG.AA., 

Informata la R.S.U. d’istituto in uno specifico incontro, tenutosi in data 31/08/2017, 

Visto il Piano delle attività del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per 

l’anno scolastico 2017/2018 prot. 8419 del 31/10/2017 e successiva adozione del 

Dirigente scolastico prot. 8502 del 4/11/2017, 

Considerato che è stato possibile sostituire l’assistente amministrativa assente fino al 

31/8/2018 con una supplente temporanea, 

adotta 

il piano delle attività del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per l’anno 

scolastico 2017/2018 – rev_1, così come rettificato e proposto dal direttore SS.GG.AA. 

con specifico documento, che si allega al presente atto per esserne parte integrante e 

sostanziale. 

La puntuale attuazione dello stesso è affidata al DSGA. 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Cristina Accordi 

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 CAD 

(art. 45 –Valore giuridico della trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate 

Responsabile del procedimento 

Maria Cristina Accordi 
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