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Al Direttore SGA 

e p.c. Al Personale A.T.A. 

All’Albo 

 

 

Oggetto: Adozione piano di lavoro e delle attività del personale ATA a.s. 2022/2023 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’art. 7 del CCNL 07/12/2005; 

Visto l’art. 4 dell’Accordo nazionale del 10/05/2006; 

Visto il CCNL 2016/2018, sottoscritto in data 19/04/2018 e in particolare l’art. 41; 

Visto l’art. 21 L. 59/97; 

Visto l’art. 14 DPR 275/99; 

Visto l’art. 25 D.lgs. 165/2001; 

Visto il piano triennale dell’offerta formativa; 

Vista la proposta del Piano di lavoro e delle attività dei servizi amministrativi, tecnici e ausiliari 

presentata dalla D.S.G.A., prot. n. 0007296 del 23 settembre 2022; 

Informate le R.S.U. d’Istituto 

 

ADOTTA 

 

Il nuovo piano di lavoro e delle attività del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per l’anno 

scolastico 2022/2023, così come proposto dal D.S.G.A., con specifico documento, che si allega al 

presente provvedimento per esserne parte integrante e sostanziale. 

Per effetto e conseguenza della presente adozione il piano di lavoro dovrà essere inteso come 

provvedimento d’incarico per il corrente anno scolastico. Tutto il personale è tenuto al rispetto del 

piano in tutte le sue parti ed in particolar modo degli orari in esso stabiliti. 

Riguardo alle assegnazioni relative al Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (ex art. 40 

del CCNL 2016/2018) per il personale ATA si farà riferimento alla prossima contrattazione 

integrativa d’istituto. 

Al fine di una proficua collaborazione funzionale, il presente piano verrà inviato a tutto il personale 

e pubblicato sul sito della scuola. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof. Rossana Condello 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.lgs. n. 39/93) 

ISTITUTO COMPRENSIVO V. GALILEI  - C.F. 93047370502 C.M. PIIC832003 - AFF12A3 - Ufficio protocollo

Prot. 0007357/U del 27/09/2022 09:59:20VII.6 - Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina


