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Al D.S.G.A.  
Sede 

Alla sezione “Amministrazione Trasparente” 
I Macroarea “Disposizioni Generali”, sottosezione 3.2 

del Sito web della scuola  
Alla sezione “Documenti della scuola” 

Agli Atti della scuola 
 
 
Oggetto: Adozione del Piano Annuale delle Attività del  

Personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario - a.s. 2020/2021. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

 Visto l’art. 53 c.1 del C.C.N.L. 27.11.2007; 
 Visto l’art. 21 L. 59/97; 
 Visto l’art. 14 D.P.R. 275/99; 
 Visto l’art. 25 D.Lgs. 165/2001; 
 Vista la Legge 190/2014 (Legge di stabilità); 
 Vista la Legge 107/2014 di riforma della scuola; 
 Considerato il numero complessivo del Personale A.T.A.; 
 Considerato che nel corrente anno scolastico si darà continuità ed impulso alla 
riorganizzazione ed all’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 in servizio; 
 Considerate le esigenze e le proposte del Personale interessato; 
 Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
 Considerato che le procedure di cui all’art. 6 del C.C.N.L. 27.11.2007, (relazioni sindacali 
a livello di Istituzioni Scolastiche) per l’anno in corso sono state avviate ma non ancora 
concluse e che comunque è necessario affidare al Personale attività ed incarichi; 

 Vista la proposta del Piano Annuale delle Attività del Personale Amministrativo, Tecnico 
ed Ausiliario presentata dal Direttore S.G.A.; 

 

DISPONE 
 

l’approvazione del Piano Annuale delle Attività del Personale Amministrativo, Tecnico ed 
Ausiliario per l’anno scolastico 2020/2021, così come proposto dal Direttore S.G.A., con 
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specifico documento, che si allega al presente provvedimento per esserne 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 e a predisporre quelli di competenza 
dirigenziale.  
 
Resta inteso che, in ordine al riconoscimento economico di compensi accessori per 
attività aggiuntive, straordinarie ed intensive, dovrà essere siglata apposita 
contrattazione. 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo entro 5 giorni dalla data di 
pubblicazione all’albo della scuola. Decorso tale termine il provvedimento diventa 
definitivo e può essere impugnato con ricorso al giudice ordinario, previo tentativo 
obbligatorio di conciliazione. 
 
Si allega “Piano Annuale delle Attività del Personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario - a.s. 
2020/2021”. 
 

Il Dirigente Scolastico                                                                                                                  
Dott.ssa Caterina Mulè 

(Documento firmato digitalmente ai sensi  
del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse) 
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