
 

 

PROT. N. 6168 /11B                                                                                             Carpi, 21/09/2020 

 
 

       Al DSGA 
Al Personale ATA 

All' Albo online 
Al sito web  

 

          
 
OGGETTO : ADOZIONE PIANO DI LAVORO DEL PERSONALE ATA A.S. 2020/21 
 
 
 

 Visti gli artt. 14 e 16 del DPR n. 275/99; 

 
 Visto il vigente CCNL  per il triennio 2016/2018 - Comparto scuola che attribuisce al Direttore 

SGA la predisposizione della proposta del piano annuale delle attività del personale ATA; 
 

 Visto l' art. 21 Legge n. 59/97; 
 

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

 Vista la proposta del piano di lavoro e delle attività dei servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari 

presentata dal DSGA in data 18/09/2020  prot. n. 6121/11B; 
 

 Tenuto conto dell' esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio; 
 

 Ritenuta la proposta del Direttore SGA coerente con gli obiettivi del PTOF; 
 

ADOTTA 
 
Il piano delle attività di lavoro del personale Amministrativo, Tecnico ed  Ausiliario per l' A.S. 2020/21, 
così come proposta dal Direttore SGA  in data 18/09/2020, prot. n.  6121/11B. 
In seguito al presente provvedimento, il DSGA è autorizzato a  redigere ed emettere tutti i provvedimenti 

di sua diretta competenza. 
Il piano delle attività è allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante. 
L'assegnazione delle risorse relative al Fondo di Istituto, per intensificazione delle prestazioni e 
prestazioni aggiuntive oltre l'orario d'obbligo e agli incarichi specifici verrà comunicata, con 
provvedimento separato,  quando sarà raggiunta l'intesa relativa alla contrattazione integrativa d'istituto. 
Il presente provvedimento è pubblicato all' albo online  del sito istituzionale e nella sezione 

Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti. 
 
  
 
                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                         Alda Barbi 
 

                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                             ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 
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