
 
 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’art.14 del DPR n. 275 dell’8/3/99; 

VISTO il CCNL del Comparto Scuola 2006-2009; 

VISTO il Contratto integrativo d’Istituto contenente i criteri e le modalità 

relative all’utilizzo delle risorse dell’istituto ed i criteri e le modalità relative 

all’organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale ATA, 

siglato in data 22/12/2020 e stipulato, dopo il parere favorevole dei 

revisori, in data 18/01/2021; 

VISTA la proposta di organizzazione del lavoro formulata dal Direttore dei 

Servizi Generali ed Amministrativi, con le note Prot n.5437 del 28/09/2020, 

n. 6342 del 24/10/2020 e n. 6548 del 28/10/2020 per il personale ausiliario 

e  Prot n. 5654/B10 del 5/10/2020, per il personale amministrativo; 

VISTO il Piano ATA predisposto dal Servizi Generali ed Amministrativi per 

l’anno scolastico 2020/21 e formalizzato con l’atto Prot. n. 8526 del 

16/12/2020; 

RITENUTA la predetta proposta coerente con gli obiettivi deliberati nel 

P.TO.F; 

A D O T T A 

Con effetto immediato il piano di lavoro delle attività del Personale ATA per 

l’anno scolastico 2020/21 che, pertanto, diviene definitivo. 

 
La Dirigente Scolastica 

      Rosaria Corona* 

            
 

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa    
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