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Al DSGA  
Al Personale ATA  
Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico 
Al Personale Docente 
Sede  
 
Sito istituzionale: ALBO – Amministrazione Trasparente 

 

OGGETTO: ADOZIONE del PIANO DI LAVORO e delle ATTIVITA’ del PERSONALE ATA - A.S. 2020 - 21 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   l’art.21 della legge 59/1997;  
VISTI   gli art.i 14 e 16 DPR 275/99;  
VISTO   il CCNL Comparto Scuola del 29/11/2007 e il CCNL Comparto Istruzione-Ricerca del 19/04/2018 triennio 2016-18; 
VISTO   l’art. 25 DLgs 165/2001; 
VISTO   il D. Lgs 150/2009;  
VISTO   il PTOF - Piano Triennale dell'Offerta Formativa – aa.ss. 2019-22 
VISTO il decreto 06/08/2020, n. 87 - Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID – 19” ; 

VISTO   il Rapporto delI’ Istituto Superiore di Sanità n. 58/2020 del 21/08/2020 (Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020) 

VISTO il Protocollo anti COVID 19 (versione 28/08/2020) che definisce le misure preventive e protettive adottate dal IIS 

Marco Polo di Colico per contenere la diffusione del contagio da SARS-CoV 2; 
VISTO   l’organico del personale ATA per l’a.s. 2020 21; 
RICHIAMATA la direttiva di massima impartita con propria nota prot. n. 5518/7.6.a del 07/10/2020 e le Circolari dispositive 

emanate fino alla data odierna per l’a.s. 2020 21; 
CONSIDERATO  l’obiettivo di organizzazione e di adeguamento dei servizi amministrativi ed ausiliari nell’ottica sia di tutelare la 

salute e la sicurezza della Comunità scolastica, sia del miglioramento continuo della qualità del servizio reso;  
TENUTO   conto dell'esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio;  
CONSIDERATE le osservazioni raccolte dal personale;  
 EFFETTUATA l’informazione sindacale in data 17/11/2020;  
VISTA   la Proposta di Piano di lavoro e delle attività dei servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari per l’a.s. 2020 21 

presentata dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi in data 09/12/2020 prot. n.6863/6.3.a ; 
VERIFICATA la congruenza della Proposta di piano con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e successivi aggiornamenti e 

con la direttiva di massima del Dirigente Scolastico; 
OSSERVATE le disposizioni vigenti in materia di confronto ex art. 6 e 22 del Contratto comparto Istruzione e Ricerca del 

19/04/2018; 
 

nell’esercizio delle proprie funzioni e responsabilità  
 

ADOTTA 

il Piano di Lavoro e delle Attività del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario per l'anno scolastico 2020 21, così 
come proposto dal Direttore S.G.A., come da documento allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento (comprensivo degli allegati 1-2-3-4). 
L'adozione del Piano di Lavoro e delle Attività del Personale ATA da parte del Dirigente Scolastico equivale per il 
Personale interessato ad assegnazione formale dei compiti ivi previsti. 
La puntuale attuazione del Piano è affidata al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, che provvederà 
periodicamente a verificarne la corretta realizzazione, informandone quest’Ufficio e proponendo, se necessario, 
eventuali integrazioni e/o modifiche. 
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Il Piano delle Attività costituisce uno strumento dinamico e flessibile, pertanto esso potrà subire modifiche, 
integrazioni ed adeguamenti finalizzati al miglioramento dei servizi, anche in risposta all’evoluzione normativa 
determinata dall’emergenza sanitaria in atto.  
 
Ai fini di una collaborazione proficua e funzionale, il presente Piano verrà posto a conoscenza di tutto il personale 
mediante pubblicazione sul sito istituzionale della scuola.  

 
                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Catia Caterina Baroncini 
          Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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