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PROT. N. 2306 /11 A                                                                                             Carpi, 13/03/2020 
 

 

       Al DSGA 
Al Personale ATA 

All' Albo online 
Al sito web  

 
          

 

OGGETTO : ADOZIONE INTEGRAZIONE PIANO DELLE ATTIVITA' PERSONALE   ATA  EMERGENZA  
                  SANITARIA CORONAVIRUS  - COVID 19 -  A.S. 2019/20 

 
 
 

 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 20/12/2019  prot. n. 11715/11A; 
 VISTA l' adozione del suddetto piano da parte del Dirigente Scolastico, prot. n. 11724/11A del 

20/12/2019;   
 Vista la proposta di integrazione al piano delle attività dei servizi amministrativi, tecnici ed 

ausiliari presentata dal DSGA in data 13/03/2020  prot. n. 2305/11A; 
 VISTE le istanze pervenute da parte degli Assistenti Amministrativi e Tecnici sulla possibilità di far 

ricorso al lavoro agile; 
 CONSIDERATA la dotazione organica del personale Ata; 

 VISTA la concessione da parte del D.S. del lavoro agile al personale amministrativo e tecnico; 

 VISTO il contingente minimo dei collaboratori scolastici previsto per i servizi minimi essenziali; 
 VISTA la direttiva di integrazione all' annuale piano delle attività  del  Dirigente Scolastico, prot. 

n. 2228/11B del 10 marzo 2020; 
 

ADOTTA 
 

L ' Integrazione al  piano delle attività   e riorganizzazione del lavoro personale ata - Attivazione del 
lavoro agile per il personale Amministrativo e Tecnico e dei contingenti minimi per il personale Ausiliario - 
Collaboratori Scolastici – rif. note MI prot. 279 dell’8/03/2020, prot. 323 del 10/03/2020, DPCM 

11/03/2020.  A.S.  2019/20    così come proposta dal Direttore SGA  in data  13/03/2020,  prot. n.  

2305/11A. 
In seguito al presente provvedimento, il DSGA è autorizzato a  redigere ed emettere tutti i provvedimenti 
di sua diretta competenza. 
L' integrazione al  piano delle attività è allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte 
integrante. 
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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