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D ssa t'.fln?LÎ*
Alla RSU di Istituto

A tutto il personale ATA

A tutto il personale docente

A l I 'ALBO

OGGETTO: Adozione Piano Annuale de1le Attività di Lavoro del personale ATA
per l'anno scolastico 2016117

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

'/ VISTI gl i  art.  14 e 16DPP.275199
,/ VISTO 1'ar1, 53 del vigente CCNL - Comparto Scuola che attribuisce al

Direttore SGA la predisposizione del1a proposta del Piano annuale delle
attività del personale ATA;

'/ VISTO l'art. 2l Legge 59197;
' /  VISTO i l  d. lgs. 27 .10.2009, n. 150;
./ VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Fonnativa 201612019 adottato dal

Consiglio d'Istituto e successive modifiche e integrazioni;
./ VISTA la proposta del Piano Annuale delle Attività de1 personale ATA

presentata dal Direttore dei Ser-vizi Generali e Amministrativi in data
091r112016;

,/ TENUTO conto dell'esperienzae delle competenze specifiche del personale
in servizio;

'/ RITENUTA la proposta del Direttore SGA coerente con gli obiettivi
deliberati nel PTOF;

./ INFORMATA la RSU d'istituto in data 15 Novembre 2016;



,\DOTT.\

r l  prano c1ei1e att ività dj lavor:o del personale \T,\ per I 'anno scolastjco 2016 20Ii,
cosl come proposto dal Direttore S.G.A.. che si alJega al presente provvedimento,
del quale costit l i isce parte integrante e sostanziale.
In seguito alla presente adozione il D.S.G.A. e autorizzato con effetto rmmediato a
redigere ed emettere tutti i provvedirnentr di sua diretta competenza.
Ar fini di una proficua collaborazione funzionale. rl ptesente piano venà posto a
conoscenza di tutto i1 personale medrante affissior-re all'albo, pubblicazione al stto
\Veb della scuola, nonché nel1e apposite bacl,eche delle sedr distaccate.
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. I1 Dir igente Scolastico ,.- -
proI  Adol [o  Marc iano.
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