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Prot. e data (vedi segnatura informatica) 
        AL DIRETTORE SGA 

SEDE 
       e, p.c. Al Personale A.T.A.  
        Sede 

All’Albo 
Sede  

 
 
OGGETTO: Adozione Piano delle attività del personale ATA a. s. 2021/2022 con modifiche 

  
 

Il Dirigente Scolastico 

 
 Richiamate le direttive di massima impartite con propria nota prot. n. 16143/2021 del 

22/09/2021; 
 Vista la proposta di piano delle attività dei servizi generali e amministrativi presentata dal 

Direttore dei servizi generali e amministrativi assunta in data 10/11/2021 al prot.n. 203352021; 
 Verificata la congruenza della proposta con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e 

successivi aggiornamenti, nonché con le misure previste dal protocollo d’intesa per garantire 
l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 
diffusione del COVID 19; 

 Ravvisata la necessità di apportare modifiche al numero di incarichi specifici al personale ATA 
e agli incarichi al personale assistente tecnico per l’anno scolastico 2021/2022, la cui 
retribuzione grava sul Fondo dell’istituzione scolastica, secondo gli stanziamenti stabiliti in 
sede di contrattazione d’istituto; 
 

 
nell’ esercizio delle proprie funzioni e responsabilità  
 

ADOTTA 
 
il piano delle attività proposto dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi per l’anno 
scolastico 2021/2022, come da documento allegato che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento.  
L’ attuazione del piano è affidata al Direttore dei servizi generali e amministrativi, che provvederà 
periodicamente a verificarne la corretta realizzazione, informandone questo ufficio e proponendo, 
se necessario, eventuali integrazioni e/o modifiche. 
 
           F.to Digitalmente da  

Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Maurizio Franzò 

 




