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Oggetto: adozione del piano annuale delle attività 
del personale ATA per l’a.s. 2020-2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

- VISTO l’art. 21 Legge 59/97; 

- VISTO il CCNL – Comparto Scuola, del 29/11/2007; 

- VISTO il D.lgs. 27.10.2009, n. 150; 

- VISTO l’art. 41 del CCNL 19/04/2018; 

- VISTO il Piano dell’Offerta Formativa Triennale 2019-2022, 

pubblicato sul sito istituzionale; 

    
    Prot.  n.  563/C02   

       Milano, 8 febbraio 2021 
 

▪ Al Dsga 
▪ Al Personale Ata 
▪ Alla RSU d’Istituto 
▪ Sito web dell’Isti-

tuto
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- VALUTATA la proposta del piano di lavoro e delle attività dei 

servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari presentata dal Diretto-

re dei Servizi Generali e Amministrativi in data 20/01/2021;  

- CONSIDERATO che nel corrente anno scolastico si darà con-

tinuità ed impulso all’organizzazione e all'adeguamento dei ser-

vizi amministrativi ed ausiliari secondo gli obiettivi del raggiun-

gimento della migliore qualità del servizio reso; 

- PRESO ATTO dell’emergenza epidemiologica in corso da 

COVID-19; 

- TENUTO CONTO dell'esperienza e delle competenze specifi-

che del personale in servizio;  

- RITENUTA la proposta del Direttore SGA coerente con gli 

obiettivi deliberati nel PTOF e con le direttive di massima im-

partite dallo scrivente in data 28/09/2020; 

-  INFORMATA la RSU d’Istituto;  

DISPONE  

L’adozione del piano delle attività di lavoro del personale Am-

ministrativo ed Ausiliario per l'anno scolastico 2020/2021, così  
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come proposto dal Direttore S.G.A.. 

In seguito alla presente adozione, il D.S.G.A. è autorizzato a 

redigere ed emettere tutti i provvedimenti di Sua diretta compe-

tenza.  

Ai fini di una proficua collaborazione funzionale, il presente pia-

no verrà posto a conoscenza di tutto il personale mediante 

pubblicazione sul sito web istituzionale della scuola.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Massimo Nunzio Barrella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/199 
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