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Prot. n.  10770      Montegiorgio, il 15 ottobre 2019 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Oggetto: Adozione Piano delle Attività di lavoro del Personale ATA per l’A.S. 2019/2020 

 

Visti  gli artt. 14 e 16 del D.P.R. n. 275 del 08.03.1999; 

Visto  l’art. 53 del vigente C.C.N.L. – Comparto Scuola – come modificato dal nuovo 

Contratto 2016/2018, all’art. 42 comma 3, che attribuisce al Direttore dei Servizi 

Generali e Amministrativi la predisposizione del Piano Annuale delle attività del 

Personale ATA; 

Visto l’art. 21 della L. n. 59/1997; 

Visto  il D. Lgs n. 150 del 27/10/2009; 

Visto   l’organico del Personale ATA A.S. 2019/2020;  

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto del 13/12/2018 di approvazione del PTOF 2019-

2022; 

Considerata l’informazione preventiva A.S. 2019/2020 dell’11/09/2019; 

Considerate  le Direttive del Dirigente Scolastico prot.n. 10370 del 9/10/2019; 

Vista  la proposta del Piano Annuale delle attività del Personale Ata, presentata dal 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi in data 9/10/2019 e assunta agli atti 

con prot. n. 10378 del 9/10/2019; 



 

Considerato  che, anche nel corrente anno scolastico, si darà continuità ed impulso alla 

organizzazione ed all’adeguamento dei servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari 

secondo gli obiettivi del raggiungimento della migliore qualità del servizio; 

Tenuto conto dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio; 

Ritenuta la proposta del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi coerente con gli 

obiettivi delineati nel PTOF e con le Direttive di Massima impartite dallo scrivente; 

 

 

ADOTTA 

 

Con effetto immediato l’allegato piano di lavoro delle attività del personale ATA per l’anno 

scolastico 2019/2020. Il piano verrà inviato a tutti i plessi dell’ISC di Montegiorgio e sarà 

consultabile all’albo del sito web www.iscmontegiorgio.it  

 

 

 

       Il Dirigente Scolastico 
     Prof.ssa Francesca Iormetti 

    firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo 

stampa, ai sensi dell'art. 3, comma2, del d.lgs. n. 39/1993 

 
                                                                      

 

 

 

 

 


