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Al Direttore dei SGA 

All'ALBO on line 

Alla Sez. “Atti generali” di Amm.Trasparente 

 

 Oggetto: Adozione del piano attività del personale ATA IC Sylos - A.S. 2022/2023- 

VISTI gli art. 14 e 16 del DPR 275/99;  

VISTO Il D.L.vo 165/2001 art. 25; 

VISTO il d.lgs. 27.10.2009, n. 150;  

VISTO l’art. 41, terzo comma del CCNL 2018 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 lo stesso 

personale; 

VALUTATA la proposta coerente con il PTOF d’Istituto e con le direttive di massima 

impartite dalla scrivente; 

CONSIDERATO l’organico di diritto e fatto per l’ a.s. 2022-2023 relativo al personale A.T.A.; 

TENUTO CONTO della complessità organizzativa richiesta dall’offerta formativa dell’Istituto; 

CONSIDERATE le esperienze e le competenze specifiche del personale in servizio;  

VALUTATE le esigenze e le proposte del personale ATA;  

RITENUTO  

 

necessario adeguare le misure di organizzazione del lavoro anche alle 

“Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-

CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno 

scolastico 2022 -23” (Nota ministeriale n.1199 del 28/08/2022) 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ADOTTA 

 

 con effetto immediato, il piano di lavoro e delle attività del personale ATA per l’anno scolastico 

2022/2023, così come proposto dal Direttore SGA. Il Piano è allegato al presente provvedimento e ne 

costituisce parte integrante.  In seguito alla presente adozione il Direttore SGA è autorizzato a redigere 

e emettere tutti i provvedimenti di sua diretta competenza e a predisporre tutti quelli che rientrano 

nella competenza dirigenziale. La puntuale attuazione dello stesso è affidata al Direttore SGA sulla base 

della direttiva di massima emanata in data 16/09/2022 (prot. 9122 del 16/09/2022). 

 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Filomena Bruno 
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