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Prot. 6912C/1                                                                                                                                               Angri,26 /10/16 

 

ANNO SCOLASTICO   2016/17 

                                                                                        Al Direttore s.g.a  Dott.ssa Maria Vitale 

                                                                                        Al personale ATA  

                                                                                E, p.c. Alla RSU /Personale Docente/sito Web scuola 
 

 

Oggetto: Adozione Piano delle attività personale ATA a.s.2016/17- 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vistola legge 241/90 ; 

Visto l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997,n.59; 

Visto l'art. 1, co. 5, del D.Lgs. 6 marzo 1998, n. 59 (art. 25-bis, co. 5, del testo aggiornato del    

D.Lgs.3 febbraio 1993, n. 29), nel quale è previsto che il Dirigente Scolastico assegni gli obiettivi  

           da conseguire e impartisca le direttive di massima riguardanti la gestione dei servizi amministrativi e  

          dei servizi generali dell'istituzione scolastica; 

Visti  gli artt.14,15 e 16 del D.P.R. n.275/99; 

Visto l’art.5del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 34 del d.lgs 27 ottobre 2009, n. 150;  

Visti  gli artt. 17,c.1,lett.d e 25,c. 5 del D.lgs. n.165/2001; 

Vistigli articoli 40 e 40-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, come rispettivamente modificati dagli articoli 54 e 55 del decreto  

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;  

Visto il regolamento di contabilità di cui al D.I. n.44/01; 

Tenuto conto della possibilità di conferire deleghe,in base all’art.17,c.1-bis del D.lgs.n.165/01 

e  al regolamento di contabilità di  cui al D.I. n.44/01; 

Visti gli art. 44,47,50,51,53,54,55 e 56 del C.C.N.L. 29/11/2007; 

Visto la Tab A – Profili di area personale ATA , punto 1 area D allegata al CCNL 29/11/2007; 

Visto il D. L. 150/2009; 

Visto la circolare n. 88 del 08/11/2010; 

Visto il D.lgs 141/11 

Visto le Direttive di massima al Dsga per l’a.s.2016/17 del 16/09/16 prot.5868 C/1 ;  

Visto il contratto integrativo d’Istituto vigente;  

Esaminata la proposta formulata dal Dsga del 30.09.16 prot.6244C/1 ; 

Preso atto del PTOF 2016-17 approvato dal C.d.I n.2 del 18.10.16 e del P.A.delibera del C.d.D  n.3 del 18.10.16 ;  

Visto il Programma Annuale  del corrente esercizio finanziario; 

Tenuto conto dell’orario definitivo delle lezioni e degli orari di funzionamento dell’I.S.; 

Tenuto conto della complessità degli ambiti che fanno parte dell’Istituzione scolastica;  

Considerata l’esigenza di disciplinare gli aspetti organizzativi fondamentali per supportare le attività didattiche, nelle  

more della quantificazione del MOF e della sottoscrizione del nuovo contratto integrativo d’Istituto;  

Considerato che vi sono diversi istituti che non sono soggetti a modifiche;  

 

 

 

 

D E C R E T A 
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1. è adottato il piano delle attività del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario valido per l’ a.s.2016/17, con riserva 

di modifiche nel rispetto degli istituti contrattuali e di integrazione a seguito della sottoscrizione del nuovo contratto 

integrativo d’Istituto.  

          2. è pubblicato il presente atto e relativi allegati al sito Web della scuola con notifica agli interessati.  

               
                                                                                                                      IL  DIRIGENTE  SCOLOASTICO 

                                                                                                                               Giuseppe  Santangelo 

 

 

In allegato Piano e relativi allegati 

              

 


