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Prot  n. 6012 c/2       Bari, Palese ,04.12.2018 

 
          Al DSGA  

Al Personale ATA  
All’ Albo on-line  

 
 

OGGETTO: Adozione piano di lavoro Personale ATA - a. s. 2018/19  

 

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. 53, primo comma, del CCNL 29/11/2007, il quale attribuisce al DSGA la 

competenza a presentare la proposta del piano delle attività A.T.A. dopo aver ascoltato lo 

stesso personale; 

VISTO  il CCNL  comparto Scuola Istruzione Ricerca del 19.04.2018 triennio 2016-2018;  

CONSIDERATA  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 

27/11/2018 prot. n.5844 C2 del 27.11.2018 ; 

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 del POF PTOF;  

 

ADOTTA 

 
il piano delle attività di lavoro del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario per l'anno 

scolastico 2018/2019, così come proposto dal Direttore S.G.A., 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 a redigere ed 

emettere tutti i provvedimenti di sua diretta competenza.  

Ai fini di una proficua collaborazione funzionale, il presente piano verrà posto a conoscenza di 

tutto il personale mediante affissione all'albo pretorio e pubblicazione sul  sito Web della 

scuola.  

Il piano potrà subire adeguamenti e variazioni per ottimizzare il servizio.  

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico  

                  Dott.ssa Rosanna BRUCOLI  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

              ai sensi del d-lgs. 39/93 

 


