
  

 

Prot. n. 6841/1.1.a          Al Direttore dei Serv. Gen.li e Amm.vi – SEDE  
All’Albo – SEDE   

  
OGGETTO :  Adozione piano di lavoro e delle attività dei servizi amministrativi, tecnici e ausiliari 

a.s. 2018/2019.  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il D.P.R. n.275 del  8/3/99 art. 14;  
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 art. 25;  
VISTO il D.Lgs. n. 81/2008;  
VISTA la Sequenza Contrattuale ATA del 25/07/2008;  

VISTO l’Accordo MIUR –OO.SS. del 20/10/2008, nonché quello della seconda posizione economica del 
12/03/2009;  

VISTO il CCNL/Comparto Scuola 23/01/2009 – biennio economico 2008-2009;  
VISTO l’Accordo MIUR –OO.SS. del 12/03/2009 (accordo sulla seconda posizione economica);  
VISTO il D.Lgs. n. 150 del 2/10/2009  
VISTO il piano dell’Offerta Formativa;  

 CONSIDERATE le esigenze e le proposte del personale interessato;  
TENUTO CONTO dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio; 
VISTO   l’organico del Personale ATA;  

VISTO il CCNL 2016/2018, che attribuisce al Direttore dei servizi generali e amministrativi il compito di                           
predisporre la proposta del Piano annuale delle attività del personale ATA;  
VISTA    la proposta del Piano Annuale delle attività di lavoro del personale ATA per l'a.s. 2018/2019 
presentato dalla DSGA prot. n.5728 del 30/09/2018 
   

A D O T T A  
  
il piano di lavoro e delle attività del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per l’anno scolastico 
2018/2019, così come proposto dalla 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 la D.S.G.A. è autorizzata ad emettere i provvedimenti di 
sua diretta competenza e a predisporre quelli di competenza dirigenziale.    
Ai fini di una proficua collaborazione funzionale, il presente piano verrà posto a conoscenza di tutto il 
personale mediante circolare e affissione all'albo pretorio e al sito Web della scuola.  
 
Pordenone, 14/11/2018                                              

         Il Dirigente Scolastico 

              Prof.ssa Paola Stufferi 
  Firma autografa omessa ai sensi  del’art.3 del 
decreto legislativo n. 39/1993  
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