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AL D.S.G.A.
AL PERSONALE ATA

ALLE RSU
ALL’ALBO ON LINE

A.T. sezione Personale

Oggetto: Atto di adozione Piano delle attività del personale ATA a.s. 2022-2023.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l’art. 53, c. 1, del CCNL 2006/09;
VISTO il CCNL 2016/2018, sottoscritto in data 19/4/2018 che all’art . 41 comma 3 stabilisce che
con riferimento all’art. 53, comma 1, del CCNL del 29/11/2007( Modalità di prestazione dell’orario)
dispone che “All’inizio dell’anno scolastico, il DSGA formula una proposta di piano delle attività
inerente alla materia del presente articolo, in uno specifico incontro con il personale ATA. ...”
VISTO l’art. 21 L. 59/97 ;
VISTO l’art. 14 DPR 275/99 ;
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 Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022-2023;
TENUTO CONTO dell’organico del personale A.T.A. (diritto, fatto) assegnato all’Istituto;
TENUTO  CONTO altresì,  della  Direttiva  di  massima impartita  al  Direttore  SS.GG.AA.  con
provvedimento n. prot. 7459/U del 24 Ottobre 2022;
VISTA la proposta del Piano delle attività dei servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari presentata
dal D.S.G.A. con prot. n. 8906/E del 14 Dicembre 2022;
VERIFICATA la coerenza del  Piano proposto con il  PTOF d’Istituto   e le attività pianificate e
progettate per il corrente a.s., compatibilmente alle esigenze organizzative e/o operative imposte
dal perdurare delle necessità interne di contenimento di rischi sanitari.
 

ADOTTA
 

il  Piano  delle  attività  del  personale  amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario  per  l’anno
scolastico 2022/2023, così come proposto dal D.S.G.A., con specifico atto sottoscritto dal DSGA.
Si specifica relativamente allo stesso atto, che nessuna unità lavorativa adibita ai servizi generali ,
Amministrativi ed Ausiliari risulta rientrare nei requisiti di cui all’art.55 del CCNL vigente afferente il
beneficio della 35esima ora. Stante l’attuale assetto organizzativo del personale ATA quale risulta
dal Piano oggetto del presente Atto pertanto, non potrà adottarsi alcuna disposizione agevolativa
di riduzione oraria non sussistendo per nessun lavoratore né disagio da turnazione né significative
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oscillazioni orarie nelle turnazioni. Tanto premesso, si adotta il  Piano ATA che risulta allegato al
presente provvedimento. 
Per effetto e conseguenza della presente adozione, il  “Piano di lavoro” dovrà  intendersi come
provvedimento d’incarico a tutti gli effetti, per il corrente anno scolastico.  
Tutto  il  personale  sarà tenuto al  rispetto  del  Piano in  tutte  le  sue parti  con le  specifiche del
presente  Atto  dirigenziale.  Riguardo  alle  assegnazioni  relative  al  Fondo  per  il  Miglioramento
dell’Offerta Formativa (ex art.40 del CCNL 2016/2018) per il  personale ATA e alle prestazioni
accessorie richieste, si rimanda alla Contrattazione integrativa d’Istituto in corso di definizione.  
Il DSGA è autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti di  esecuzione e rispetto del  Piano per tutto
quanto di sua competenza.

Il  Piano  potrà  subire  variazioni  in  caso  di  nuove  esigenze  organizzative  ed  operative  e  di
funzionalità del servizio,  anche in conseguenza di eventuali ed eccezionali restrizioni imposte  da
situazioni di emergenza sanitaria e solo a seguito di prescrizioni governative in materia.
Al fine di una proficua collaborazione funzionale, il presente piano è inviato a tutto il personale,
comunicato alle RSU  e pubblicato in Albo on Line e nella sezione “Personale” di Amministrazione
Trasparente. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Rossella Marra)
(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.

82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.)
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