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n. prot., data e luogo: vedi segnatura 
       
         Al Personale ATA 
         Alle RSU 
         Alla DSGA Patrizia Bolcato 
         All'ALBO 
           
 
Oggetto: Adozione Piano di lavoro e delle attività del Personale ATA per l'a.s. 2022-2023         
 
Visti  gli artt.14 e 16 DPR 275/99; 
Visto l'art. 53 del vigente CCNL del comparto scuola che attribuisce al Direttore SGA la  
predisposizione della proposta del Piano Annuale delle attività del personale ATA;  
Visto l'art. 21 L. 59/97; 
Visto il D.Lgs n. 150/2009; 
Vista la proposta del piano di lavoro e delle attività dei servizi amministrativi e ausiliari  
presentata dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi in data 07/11/2022 prot. n.    
14550; 
Tenuto conto dell'esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio; 
Ritenuta la proposta del Direttore SGA coerente con gli obiettivi del POF e con le direttive 
impartire dallo scrivente; 
 

ADOTTA 
 
Il Piano delle attività di lavoro del personale ATA per l'a.s. 2022-2023, così come proposto dal  
Direttore SGA che si allega al presente provvedimento dal quale costituisce parte integrante e 
sostanziale. 
In seguito alla presente adozione il Direttore SGA è autorizzato con effetto immediato a 
redigere ed emettere tutti i provvedimenti di sua diretta competenza. 
Ai fini di una proficua collaborazione funzionale, il presente piano verrà posto a conoscenza di 
tutto il personale mediante circolare e affissione all'Albo pretorio-Sito Web dell'Istituto. 
Il piano potrà subire eventuali adeguamenti finalizzati all'ottimizzazione del servizio. 
 
 

 
                       La Dirigente  Scolastica 

                      Prof.ssa Patrizia Muscolino 
La firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 3 D.Lgs 39/1993 
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