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Alle RSU  
AL sito WEB 

 All’ALBO  
Al DSGA 

AL Personale ATA  
 ATTI-sede 

 
 
OGGETTO: adozione piano di lavoro del personale ata e proposta di integrazione piano di 

lavoro e delle attività dei servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari presentata dal DSGA il 

20/03/2020, prot.n. 1605/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. 275/99 art. 14, VISTO il D.L.vo 165/2001 art. 25; 

 

VISTO il CCNL scuola vigente; 

 

CONSIDERATO l’organico di diritto e di fatto A.S. 2019/2020 relativo al personale A.T.A.; 

 

VISTO il Piano Annuale delle attività di lavoro del personale A.T.A. per a.s. 2019/20 presentata dal 

D.S.G.A. il 21/01/2020 Prot. n. 360; 

 

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 , art. 87 (Misure straordinarie in materia di lavoro 

agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali) 

 

VISTO il decreto misure organizzative, contingenti minimi Covid -19 del Dirigente Scolastico 

Prot.n. 1588   del  18/03/2020 

 

VISTA la Nota MIUR del 18/03/2020, prot. n. 392 Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. 

Istruzioni operative alle Istituzioni scolastiche. 

 

VISTA la Proposta di integrazione al piano delle attività del personale ATA presentata dal   

DSGA il 20/03/2020 prot.n. 1605/2020 

 

RITENUTA la proposta coerente con la normativa vigente relativa all’emergenza sanitaria da 

nuovo Coronavirus e per garantire il corretto svolgimento degli adempimenti amministrativi e 

contabili e assistenza alle attività didattiche a distanza; 
 
TENUTO CONTO dell’esperienza e delle competenze specifiche possedute dal personale in 
servizio; 

 

Gutta cavat lapidem. 
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CONSIDERATO che la scuola dell’autonomia richiede una gestione in equipe dei 

processi amministrativi e che in ogni caso le varie unità di personale devono essere 

interscambiabili fra di loro al fine di porre l’istituzione scolastica nelle condizioni di 

rispondere sollecitamente alle richieste dell’utenza ed avere un quadro aggiornato in ogni 

momento dei processi amministrativi incorso; 

 

CONSIDERATO che una ripartizione per servizi comporta una migliore utilizzazione 

professionale del personale; 

 

 

DETERMINA 

 

 

Di approvare per il periodo necessario dell’a.s. 2019/2020, così come previsto dalla normativa, 

l’integrazione al Piano delle Attività del personale A.T.A. e, per il periodo necessario, la 

successiva integrazione come proposto dal D.S.G.A. in data 20/03/2020. Il piano E l’integrazione 

sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante. L’esecuzione del 

Piano e l’adozione dei necessari atti organizzativi è affidata al D.S.G.A. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Presutto 

(Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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