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Prot. n.5414
Roma, 21/12/2018

Adozione piano di lavoro e delle attività dei servizi amministrativi ed ausiliari a.s. 2018/19
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI gli Atti d’Ufficio;
VISTO l’art. 53, primo comma del CCNL 29/11/2007, il quale attribuisce al DSGA la competenza
a presentare all’inizio dell’anno scolastico la proposta del Piano delle attività del Personale ATA,
dopo aver sentito il Personale in apposite riunioni di servizio nel mese di settembre 2018;
VISTO l’art. 25 D.L.vo 165/2001;
VISTO il CCNL relativo al comparto Istruzione Ricerca del 19/04/2018
VISTA la Direttiva al DSGA Prot. n.3371/B10-U del 06/09/2018
VISTA la proposta del piano di lavoro e delle attività dei servizi amministrativi ed ausiliari
presentata dal Direttore S.G.A. in data 14/09/2018 con prot. n. 0003558 -B10-I;
TENUTO CONTO dell’esperienza e delle competenze specifiche possedute dal Personale in
servizio e il numero delle unità di personale in organico al momento della predisposizione del Piano
ATA da parte del DSGA
VISTA la richiesta del Dirigente Scolastico all’USR Lazio Prot. n.3385/B14-U del 06/09/2018
VISTA la nota dell’USR Lazio prot. n. 23088 del 12/10/2018 con la quale si accoglie l’istanza
sopraccitata attraverso la variazione dell’organico con un incremento di un posto ore nell’organico
dei collaboratori scolastici

VISTA l’integrazione del piano di lavoro del personale Ata, redatta dal Dsga in data 15/11/2018
con prot. n. 0004750, a seguito della assegnazione di n. +1 collaboratore scolastico a tempo
determinato fino al 30/06/2019,
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/19;
RESE NOTE le condizioni delle strutture edilizie dell’Istituto;

VERIFICATO che una ripartizione per servizi comporta una migliore utilizzazione del Personale;

VISTE le vigenti disposizioni normative e contrattuali,
ADOTTA
Il piano di lavoro e delle attività del Personale ATA per l’anno scolastico 2018/2019, nei soli aspetti
relativi all’organizzazione del lavoro, così come proposto dal Direttore S.G.A. con specifici
documenti che si allegano al presente provvedimento per esserne parte integrante e sostanziale e
con l’integrazione dell’organico dei collaboratori scolastici di cui al preambolo del presente
documento.
Per effetto e conseguenza della presente adozione, il Direttore S.G.A. è autorizzato ad emettere i
provvedimenti di sua diretta competenza e a predisporre quelli di competenza dirigenziale.
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