
 

Prot.  

Al D.S.G.A.  

ALLA RSU 

DELL’ISTITUTO 

All’Albo online 

Al sito web  

 

Oggetto: Adozione del piano delle attività del personale ATA a.s. 2022/2023, inerente alle 

prestazioni dell’orario di lavoro, all’attribuzione degli incarichi di natura organizzativa e di 

quelli specifici, all’intensificazione delle prestazioni lavorative e di quelle eccedenti l’orario 

d’obbligo.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999 artt. 14 e 16;  

VISTO l’art. 21 della Legge n. 59/97;  

VISTO l’art. 25 comma 5 D.L.vo 165/2001 che sancisce “il dirigente […] è coadiuvato dal 

responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di 

massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali 

dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale;  

VISTO il C.C.N.L comparto scuola sottoscritto il 29 novembre 2007;  

VISTO l’art. 41, co. 3 del CCNL 2018 il quale attribuisce al DSGA la competenza a presentare la 

proposta del piano delle attività del personale ATA, dopo aver sentito lo stesso personale;  

VISTO il CCNI - formazione personale docente ed ATA del 4/07/2008;  

VISTO il D.Lgs. 27.10.2009 n. 150 e indirizzi applicativi di cui alla Circolare n. 7 del 13.05.2010 

emanata dal dipartimento della Funzione Pubblica;  

VISTO il D.Lgs. 1 agosto 2011, n. 141;  

VISTO l’orario di funzionamento dei vari plessi dell’Istituto Comprensivo per l’a.s. 2022/2023;  

TENUTO CONTO dell’organico di diritto e di fatto relativo al personale ATA, assegnato 

all’Istituto per l’a.s. 2022/23;  

CONSIDERATE le Direttive di massima indirizzate al D.S.G.A., prot. 1202;  

VISTA la proposta del D.S.G.A. relativa al Piano Annuale delle Attività del Personale A.T.A., prot. 

1671;  
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RITENUTA la proposta del D.S.G.A. coerente con gli obiettivi delineati nel Piano dell’Offerta 

Formativa relativo all’a.s. 2022/2023 e con le direttive di massima impartite; 

 

ADOTTA 

il piano di lavoro e delle attività del personale amministrativo ed ausiliario per l’anno scolastico 

2022/2023, così come proposto dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, con specifico 

documento, che si allega al presente provvedimento per esserne parte integrante e sostanziale.  

Per effetto e conseguenza della presente adozione il D.S.G.A. è autorizzato con effetto immediato ad 

emettere i provvedimenti di sua diretta competenza e a predisporre quelli di competenza dirigenziale.  

L’assegnazione delle quote relative al Fondo Istituto, per intensificazione delle prestazioni, prestazioni 

eccedenti l’orario d’obbligo e incarichi specifici sono determinate dalla contrattazione Integrativa di 

Istituto. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Ivana Franca 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 


