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Pontedera, 15 gennaio 2015
ALBO – ATTI - SEDE

Oggetto: Adozione piano attività del personale ATA a.s. 2014/2015
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA la Legge 59/1997 art. 21;
VISTO il DPR n. 275/1999 art. 14;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 art. 25;
VISTO il CCNL 24-07-03 con particolare riferimento agli artt. 46, 47, 50, 52, 54, 55, 86 e 87
VISTO il CCNL –Comparto scuola- 2006-2009 del 29/11/2007,
VISTA la sequenza contrattuale relativa al personale ATA , sottoscritta dall'ARAN e dalle OOSS in
data 28/05/2008, con particolare riferimento all'art. 56 CCNL 29/11/2007 sull'indennità di
Direzione per il DSGA;
VISTO D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009;
VISTO il D. Lgs. 1° agosto 2011 n. 141;
VISTO il Piano dell'offerta formativa;
CONSIDERATO l'organico di diritto a.s. 2014/2015 relativo al personale ATA;
PRESO ATTO delle necessità emerse nelle riunioni informali;
TENUTO CONTO della struttura edilizia dei vari plessi dell’Istituto;
TENUTO CONTO dell'esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio;
VISTA la proposta del Piano Annuale delle attività di lavoro del personale ATA per l'a.s. 2014-2015,
ADOTTA
il Piano delle attività di lavoro del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario per l'anno
scolastico 2014/2015 presentato dal Direttore SGA .
Per esigenze che eventualmente emergeranno in corso d’anno, il Piano delle attività potrà subire
delle variazioni per il miglioramento del servizio e dell’efficienza ed efficacia dell’organizzazione
del lavoro.
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, al sito Web della scuola, nonché nelle
apposite bacheche delle sedi distaccate.
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