
DECRETO N. 159

 

DECRETO N. 159 

Al Direttore S.G.A. 

Al personale ATA 

Sede 

ALBO – SITO WEB 

 

Oggetto: Decreto di Adozione del piano di lavoro del personale A.T.A. a.s. 2019/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

− Visto il D.L.vo n. 297/94;  

− Vista la Legge 59/1997 art. 21;  

− Visto il DPR n. 275/1999 art. 14;  

− Visto il D.L.vo n. 165/2001 art. 25;  

− Visto il CCNL del 29/11/2007, artt. 46, 47, 50, 51, 53, 54, 62, 66, 88, come novellato dal CCNL del 
19.04.2018  

− Visto il D.L.vo. n. 81/2008;  

− Visto il D.Lgs. 150 del 27 ottobre 2009;  

− Visto il D.Lgs. 141 del 1° agosto 2011, art.5;  

 





− Vista la legge 7 Agosto 2012 n. 135 di conversione del Decreto Legge n. 95 del 6 luglio 2012 recante 
disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica; 
 

− Vista la legge n.107, del 13 luglio n.2015; 
 

− Viste le direttive di massima impartite dal D.S. con nota Prot. n. 4376 del 2-10-2019; 
 
− Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n.17 del 28-12-2018 con la quale è stato adottato il PTOF per gli 

anni scolastici 2019/22; 
 
− Considerato l’organico di diritto/fatto a.s. 2019/2020 relativo al personale ATA; 
 
− Tenuto conto della struttura edilizia della scuola; 
 
− Visto il C.I.I.  vigente e ipotizzata la comunicazione del MOF 2019/20; 
 
− Considerato che nel corrente anno scolastico si darà continuità ed impulso alla organizzazione e 

dall’adeguamento dei servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari secondo gli obiettivi del raggiungimento 
della migliore qualità del servizio reso; 

 
− Tenuto conto dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale ATA in servizio; 
 
− Considerate le esigenze e le proposte emerse dalla riunione del personale ATA del 16 settembre 2019; 

 

Nelle more della conclusione delle procedure di cui all’art. 22 del C.C.N.L. 19.04.2018, 

DECRETA 

è adottato il Piano Annuale di lavoro e delle attività del personale amministrativo ed ausiliario per l’a.s. 
2019/2020, così come proposto dal Direttore S.G.A., con specifico documento prot.n. 5322 del 18-11-2019 
che si allega al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 
In seguito alla presente adozione il Direttore S.G.A. è autorizzato con effetto immediato a redigere ed 
emettere tutti i provvedimenti di sua diretta competenza ed a predisporre tutti quelli che rientrano nella 
competenza dirigenziale. 

La spesa complessiva previsionale per le attività A.T.A. troverà copertura effettiva dalla risorsa economica 
tratta dal Fondo d’Istituto percentualmente spettante al personale A.T.A. per l’anno 2019/2020 e dalle altre 
voci di finanziamento del MOF 2019/20; la quantificazione del budget complessivo potrà essere 
determinata in dipendenza dei finanziamenti effettivamente pervenuti e della definizione delle economie 
degli anni precedenti esistenti al prossimo 31 dicembre 2019 presso questa istituzione scolastica e presso 
SPT, nonché a seguito dell’espletamento delle procedure di cui all’art. 22 del C.C.N.L. 19.04.2018. 

Avverso il presente provvedimento può essere prodotto reclamo scritto, entro e non oltre il 15° giorno dalla 
data di pubblicazione all’Albo on line dell’Istituto. 

Decorso tale termine il provvedimento diventa definitivo e può essere impugnato con ricorso al giudice 
ordinario, previo esperimento di tentativo obbligatorio di conciliazione nelle forme previste dalla Legge e 
dal C.C.N.L./Comparto Scuola vigente. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                    

Dott.ssa Carmelina PATRI’ 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/93 

 

 


