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Agli atti e al sito web della 

scuola 

          

PIANO DELLE ATTIVITA’ PERSONALE ATA  ANNO SCOLASTICO 2019/20120 

 
OGGETTO: Adozione Piano Annuale delle attività personale ATA per l’ A.S. 2019/2020, ai sensi 

dell’art. 41 CCNL 2018. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l'art.41  comma terzp del C.C.N.L. 19.04.20018, il quale attribuisce al Direttore SGA la competenza 

a presentare all'inizio dell'anno scolastico la proposta del piano delle attività del personale ATA dopo aver 

ascoltato lo stesso personale; 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa deliberata dal Collegio dei docent e dal Consiglio d’Istituto; 

CONSIDERATE le esigenze e le proposte del personale ATA; 

TENUTO conto dell’esperienza e delle competenze specifiche possedute dal personale in servizio; 

CONSIDERATO che la scuola dell’autonomia richiede una gestione in equipe dei processi amministrativi 

che in ogni caso le varie unità di personale debbano essere intercambiabili fra loro al fine di porre 

l’istituzione scolastica nelle condizioni di rispondere sollecitamente alle richieste dell’utenza e avere un 

quadro aggiornato in ogni momento dei processi amministrativi in corso; 

CONSIDERATO che una ripartizione per servizi comporta una migliore utilizzazione professionale del 

personale; 

CONSIDERATO il numero delle unità del personale in organico per il corrente anno scolastico; 

VISTO il Piano Annuale delle Attività del personale ATA proposto dal D.S.G.A. con nota protocollo 

n.6542/07-10 del 13-11-2019;  

DETERMINA  

 

L’adozione per l'a.s. 2019/2020 del seguente piano delle attività del personale amministrativo,tecnico ed 

ausiliario, allegato, in coerenza con gli obiettivi deliberati nel piano dell'Offerta Formativa. Il Piano è 
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articolato secondo i sotto elencati segmenti organizzativo-gestionali: 

1. Individuazione servizi generali e amministrativi sulla base della dotazione organica e del PTOF; 

2. Orario di servizio, orario di lavoro e norme di carattere generale; 

3. Attribuzione degli incarichi di natura organizzativa; 

4. Individuazione intensificazione attività lavorativa e prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo; 

5. Attività di formazione. 

 

Nell'ambito di quanto previsto dal Piano, attengono alla funzione dirigenziale del D.S. la determinazione 

della prestazione dell'orario di servizio e l'attribuzione degli incarichi specifici al personale ATA previsti dal 

CCNL Comparto Scuola. 

Rientrano, invece, nelle competenze dirette del D.S.G.A., l'attribuzione degli incarichi organizzativi. 
La formazione, infine, intesa come imprescindibile diritto-dovere del personale ATA a migliorare 

costantemente i livelli di specializzazione professionale, sarà incentrata su attività di studio e di 

approfondimento elaborate con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi secondo  il 

Piano di formazione annuale per il personale ATA, direttamente predisposto dal DSGA. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Angelica MOLFETTA 
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