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Caltanissetta,24/10/2017 

 

 

Prot. N.8763/C1 

 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB 

AL REGISTRO ARCHIMEDE 

AGLI ATTI 

 

 

 

OGGETTO: adozione piano delle attività di lavoro del personale ATA per l’a.s. 2017/2018 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI     gli artt. 14 e 16 del D.P.R. n. 275/1999; 

 

VISTO l’art.53 del vigente CCNL – Comparto Scuola – che attribuisce al DSGA la predisposizione 

del piano annuale delle attività del personale ATA; 

 

VISTO l’art.21 della L.n.59/1997; 

 

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

 

VISTO il Piano triennale dell’offerta formativa; 

 

VISTA  la proposta del piano annuale delle attività del personale ATA presentata dal DSGA in data 

11/10/2017; 

 

CONSIDERATO che anche nel corrente anno scolastico si darà continuità ed impulso 

all’organizzazione e all’adeguamento dei servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari secondo gli 

obiettivi del raggiungimento della migliore qualità del servizio reso; 
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RITENUTA   la proposta del DSGA coerente con gli obiettivi delineati nel PTOF e con le direttive 

di massima impartite dalla scrivente; 

 

INFORMATA  la RSU dell’istituto; 

 

ADOTTA 

 

 Il Piano delle attività di lavoro del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per l’anno 

scolastico 2017/2018, così come predisposto dal DSGA che si allega al presente provvedimento del 

quale costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

In seguito alla presente adozione il DSGA è autorizzato, con effetto immediato, ad emettere tutti i 

provvedimenti di sua competenza. 

Il presente piano sarà consultabile all’albo del sito web dell’istituto. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Mannino 

 
 

 


