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Cellino SM 26 settembre 2017 
 
Comunicazione n. 66 

A TUTTO IL PERSONALE 
Al DSGA 
Alla RSU 

All’ALBO PRETORIO ONLINE 
IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (Provvedimenti → Provvedimenti Dirigenti) 

 
Oggetto: Adozione del piano delle attività del personale ATA a.s. 2017/2018, inerente alle presta-
zioni dell’orario di lavoro, all’attribuzione degli incarichi di natura organizzativa e di quelli specifici, 
all’intensificazione delle prestazioni  lavorative e di quelle eccedenti l’orario d’obbligo. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il D. Lgs. n. 165/2001 art. 25; 
VISTO  il DPR n. 275/1999 art. 14; 
VISTO  l’art. 53, primo comma del CCNL 29/11/2007, il quale attribuisce al DSGA la competenza a  

presentare all’inizio dell’anno scolastico la proposta del piano delle attività del personale 
ATA, dopo aver sentito lo stesso personale; 

VISTO il D. Lgs. 27.10.2009 n. 150 e indirizzi applicativi di cui alla Circolare n. 7 del 13.05.2010; 
VISTO  il D. Lgs. 1 agosto 2011, n. 141; 
CONSIDERATO l’organico di diritto per l’a.s. 2017/18 relativo al personale ATA; 
TENUTO CONTO della struttura edilizia dei vari plessi dell’Istituto;  
TENUTO CONTO dell'esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio;  
 

ADOTTA 
il piano di lavoro e delle attività del personale ATA per l’anno scolastico 2017/2018, così come  
proposto dal Direttore S.G.A. che si allega al presente provvedimento del quale costituisce parte 
integrante e sostanziale.  
Per effetto e conseguenza della presente adozione, il Direttore S.G.A. è autorizzato ad emettere i  
provvedimenti di sua diretta competenza o delegata e a predisporre quelli di competenza  dirigen-
ziale. 

Il Dirigente scolastico 
Dott. Antonio DE BLASI 

                                                              (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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