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PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE DEL PIANO DELLE ATTIVITA’ DEL PERSONALE ATA
Prot. N.

Data, 25/11/2020

Oggetto: Adozione del Piano delle attività del personale ATA per l’a.s. 2020/21
 VISTO il CCNL 2016/18 art.54 (attività aggiuntive del personale ATA);
 VISTO il CCNL scuola sottoscritto il 26/05/1999 e, in particolare, gli artt.19 (capo di istituto) 26
(fondo dell’istituzione scolastica), 27 (risorse finanziarie del fondo), 28 (parametri finanziari per il
calcolo del fondo), 30 (attività da retribuire con il fondo), 32 (compiti e mansioni personale ATA),
33 (orario di lavoro), 36 (valorizz. della professionalità del personale ATA) e 38 (collaborazioni
plurime);
 VISTO il Contratto integrativo nazionale sottoscritto il 31/08/1999 e, in particolare, gli artt.50
(funzioni per la valorizzazione della professionalità del personale ATA), 51 (sostituzione del
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi), 52 (orario di lavoro), gli Allegati 6 (profili delle
funzioni aggiuntive di cui all’art.50) e 7 (graduatorie di istituto per l’individuazione di personale a
cui attribuire le funzioni aggiuntive);
 VISTO il D.M.233 del 22/09/1999;
 VISTA LA Circ. 243 del 14/10/1999;
 VISTO il DPR 8/3/1999 n.275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’art.21, della legge 15/03/1997, n.59;
 VISTO il documento recante le linee essenziali del POF per l’a.s. 2020/21;
 Esaminato il Piano delle Attività del personale ATA redatto dal DSGA ai sensi dell’art 52 comma
10.1 del precitato Contratto Integrat. nazionale e verificatene la congruenza rispetto al predetto
Documento;
 Consultato il personale ATA tramite RSU il 24/11/2020;
 Espletate le procedure di cui all’art.6 del C.C.N.L;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Adotta il piano delle attività del Personale ATA.

LA DIRIGENTE
Marinella Pascale
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1999

