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         Al D.S.G.A. 

         Al Personale ATA 

         Al Sito web dell’Istituto 

 

Oggetto: Adozione della Proposta di modifica al Piano di lavoro e delle attività dei servizi amministrativi e ausiliari 

per l’anno scolastico 2020/2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  l’art. 53, c. 1, del CCNL 2006/09;  
VISTO  l’art. 7 del CCNL 07/12/2005;  
VISTO  l’art.4 dell’Accordo nazionale del 10/05/2006;  
VISTO  il CCNL 2016/2018, sottoscritto in data 19/4/2018;  
VISTO  l’art. 21 L. 59/97 ;  
VISTO  l’art. 14 DPR 275/99 ;  
VISTO  l’art. 25 D.L.vo 165/2001 ;  
VISTO  il Piano triennale dell’offerta formativa;  
VISTO il Provvedimento del D.S. prot. n. 1766 del 19/09/2020 con il quale sono state emanate le direttive di massima al 

D.S.G.A. per la predisposizione del Piato delle attività del personale a.t.a.; 
VISTO il Piano di lavoro e delle attività dei servizi amministrativi e ausiliari per l’anno scolastico 2020/2021 prot. 1872 

del 25/09/2020; 
VISTA  la Proposta di modifica al Piano di lavoro e delle attività dei servizi amministrativi e ausiliari per l’anno scolastico 

2020/2021 presentata dal D.S.G.A., prot. n.1174 del 21/04/2021;                          
 

ADOTTA 
 
Le modifiche al Piano di lavoro e delle attività del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per l’anno scolastico 
2020/2021, così come proposte dal D.S.G.A., con specifico documento, che si allega al presente provvedimento per 
esserne parte integrante e sostanziale.  

Per effetto e conseguenza della presente adozione il Piano di lavoro dovrà essere inteso come provvedimento d’incarico 
per il corrente anno scolastico.  

Tutto il personale è tenuto al rispetto del Piano in tutte le sue parti ed in particolar modo degli orari in esso stabiliti.  

Al fine di una proficua collaborazione funzionale, le presenti modifiche al Piano verranno inviate a tutto il personale e 
pubblicate nel sito della scuola.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Gagliotta 
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