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Al Direttore S.G.A.

A tutto il personale ATA
dell’I.C. “Ugo Foscolo” di Toano

All’Albo On Line
Al Sito web

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 41 del CCNL del 19/04/2018 il quale attribuisce al Direttore S.G.A. la competenza a presen-
tare all’inizio anno scolastico la proposta del piano delle attività del personale ATA;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;

VISTO il D.Lgs. n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;

CONSIDERATO l’organico del personale ATA per l’A.S. 2021/2022;

TENUTO CONTO della struttura edilizia della scuola;

TENUTO CONTO dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio;

CONSIDERATA la necessità di contrastare l’epidemia di Covid-19;

CONSIDERATA la presenza di lavoratori fragili;

SENTITE le  richieste  emerse  a  seguito  dalle  riunioni  del  Personale  ATA  del  07/10/2021  e  del
18/11/2021, delle consultazioni plenaria, individuali e per profilo.

ADOTTA

Il piano di lavoro e delle attività del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per l’a.s. 2021/2022
così come predisposto dal Direttore S.G.A. con specifico documento che si allega al presente provvedi-
mento per esserne parte integrante e sostanziale.
Per effetto e conseguenza della presente adozione il Direttore S.G.A. è autorizzato ad emettere i provve-
dimenti di sua diretta competenza e a predisporre quelli di competenza dirigenziale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Morena Bizzarri

Il documento è firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

e sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa.
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