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Prot. e data: vedi segnatura 

- Alla DSGA 

- Al Personale A.T.A. 

- Al sito web www.icpontoglio.edu.it: 

in Albo on line e Amm.ne Trasparente 

 

Oggetto: Adozione Piano annuale delle attività di lavoro del personale A.T.A. a.s. 2019/2020. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO l’art. n. 53, comma 1, del CCNL Scuola 29/11/2007, che attribuisce al DSGA la 

predisposizione del Piano annuale delle attività di lavoro del personale A.T.A.; 
 

VISTO l’art. 41 del CCNL Istruzione e Ricerca 19/04/2018; 
 

VISTO              il D. L.vo n. 150 del 27/10/2009; 
 

VISTO          il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo, aggiornato per l’a.s. 

2019/2020 e approvato con delibera n. 40 del Consiglio d’Istituto del 06/11/2019; 
 

VISTA             la proposta del Piano annuale delle attività di lavoro del personale A.T.A. - a.s. 2019/2020 

presentato dalla DSGA Bilotta Rosanna, prot. n. 4710/E del 13/11/2019, ed il successivo 

aggiornamento, prot. n. 5438/E del 23/12/2019; 
 

CONSIDERATO che l’obiettivo alla base dell’organizzazione ed attuazione del suddetto Piano è il 

raggiungimento della migliore qualità del servizio reso; 
 

TENUTO  CONTO dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio; 
 

RITENUTA     la proposta della DSGA coerente con gli obiettivi delineati nel P.T.O.F. e con la direttiva 

relativa ad obiettivi e indirizzi dell’attività dei servizi generali ed amministrativi per l’a.s. 

2019/2020, di cui al provvedimento della scrivente prot. n. 4077/U del 12/10/2019; 
 

ESPLETATE tutte le procedure del Contratto Collettivo Integrativo d’Istituto per l’a.s. 2019/2020, 

 

ADOTTA 

 
il Piano annuale delle attività di lavoro del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario per l’a.s. 
2019/2020, così come predisposto ed aggiornato al 23/12/2019 dalla DSGA (prot. n. 5438/E del 

23/12/2019). 

In seguito alla presente adozione, la DSGA è autorizzata, con effetto  immediato,  ad  emettere  tutti  i 

provvedimenti di Sua diretta competenza. 

 

Il suddetto Piano è pubblicato in Albo on line – sez. Regolamenti ed in Amministrazione Trasparente – sez. 

Atti amministrativi generali del sito web istituzionale www.icpontoglio.edu.it, in data 23/12/2019. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Nadia Maria Plebani 
(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse) 
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