
 

Al Personale ATA 

Agli Atti della Scuola 

All’Albo on line 

 

Oggetto: Adozione Piano di Lavoro delle Attività del personale ATA a.s. 2021/22 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

- VISTO l’art. 21 Legge 59/97; 

- VISTI gli art. 14 e 16 DPR 275/99; 

- VISTO l’art. 53 comma 1 del CCNL del 29.11.2007 che attribuisce al Direttore dei servizi generali e 

amministrativi (DSGA) la competenza a presentare all’inizio di ogni anno scolastico la proposta del piano 

delle attività del personale ATA; 

- VISTO il d.lgs. 27.10.2009, n. 150; 

- VISTO il P.T.O.F (Piano triennale offerta formativa) della scuola “Illuminato – Cirino” elaborato dal 

collegio dei docenti nella seduta del 06 dicembre 2018 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente, prot. 

n. 3675 del 19 novembre 2018, ed approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14 dicembre 2018 

con delibera n. 2.4/2018 - periodo di riferimento: 2019/20-2021/22; 

- VISTA la proposta del piano di lavoro e delle attività dei servizi amministrativi ed ausiliari presentata dal 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi prot. n. 8743/07 del 26/10/2021; 

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

- TENUTO CONTO della struttura edilizia dei due edifici scolastici esistenti nel Comune di Mugnano di 

Napoli; 

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

amministrativi e ausiliari e che, in ogni caso, le varie unità di personale debbano essere intercambiabili tra 

di loro al fine di porre l’istituzione scolastica nelle condizioni di rispondere sollecitamente alle richieste 

dell’utenza e avere, in particolare, un quadro aggiornato in ogni momento dei processi amministrativi in 

corso; 

- CONSIDERATO che anche nel corrente anno scolastico si darà continuità ed impulso all'organizzazione 

e all'adeguamento dei servizi amministrativi ed ausiliari secondo gli obiettivi del raggiungimento della 

migliore qualità del servizio reso; 

- VISTO Il piano delle attività didattiche per l'anno scolastico 2021/2022 deliberato dagli Organi collegiali 

della scuola; 

- RITENUTA la proposta del Direttore SGA coerente con gli obiettivi deliberati nel PTOF e con le direttive 

di massima impartite dallo scrivente; 

- CONSIDERATO Il numero delle unità di personale in organico per l’a.s. 2021/2022: 

▪ Assistenti amministrativi:  n. 5 unità;  

▪ Collaboratori scolastici:     n. 13 unità; 
 

ADOTTA 
 

 

il Piano delle Attività di Lavoro del personale Amministrativo ed Ausiliario, così come proposto dal Direttore 

S.G.A, che diventa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

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.  

Il presente Piano sarà consultabile all’Albo pretorio del sito web dell’Istituto 

(www.illuminatocirino.edu.it).    
 

                         

                      Il Dirigente Scolastico 

                         Vincenzo Somma 
                                                                                       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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