
 
                                                                                                
 

  
   
Oggetto: adozione piano annuale 
 
 

 
Visto  il D.L.vo 297/94 
Vista la Legge 59/1997 
Visto il DPR 275/1999 
Visto il D.L.vo 165/2001 
Visto il CCNL del 29/11/2007 
Vista le sequenze contrattuali dell’8/4/2008 e del 25/07/2008
Visto il CCNL biennio economico 2008/2009 sottoscritto il 23/01/2009
Vista la dotazione organica del personale ATA 
Tenuto conto del servizio di pulizia esternalizzato 
Tenuto conto delle competenze e delle esperienze del personale in servizio
Considerato che la struttura edilizia è costituita da
Tenuto conto delle rispettive planimetrie e degli spazi attualmente inagibili
Tenuto conto che l’istituzione scolastica ospita i corsi serali per gli adulti del CPIA 
Visto il Piano dell’Offerta Formativa  
Vista la proposta del piano annuale 
 

 
Il piano delle attività del personale amministrativo tecnico ed ausiliario per l’
2016/17, così come proposto dal DSGA
costituisce parte integrante e sostanziale
 
 In seguito alla presente adozione il DSGA è autorizzato con effetto immediato a redigere ed a 
emettere tutti i provvedimenti di sua diretta
 
Il presente piano sarà portato a conoscenza di tutto il 
all’albo pretorio e sito web della scuola.
 
 
 

 

 

ISTITUTO IS
Sede “Antonio Meucci”

            Sede “Giuseppe

Uffici Amministrativi
C.F. 80002760454 

msis01800l@pec.istruzione.it

                                                                                                            Massa 12 gennaio 2017

Al Direttore Servizi Generali Amm.vi

annuale delle attività del personale ATA  - A.S. 2016/17

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista le sequenze contrattuali dell’8/4/2008 e del 25/07/2008 
Visto il CCNL biennio economico 2008/2009 sottoscritto il 23/01/2009 

dotazione organica del personale ATA  
Tenuto conto del servizio di pulizia esternalizzato e della circolare MIUR del 5/09/2016
Tenuto conto delle competenze e delle esperienze del personale in servizio 

rato che la struttura edilizia è costituita da due Sedi 
Tenuto conto delle rispettive planimetrie e degli spazi attualmente inagibili 
Tenuto conto che l’istituzione scolastica ospita i corsi serali per gli adulti del CPIA 
Visto il Piano dell’Offerta Formativa   

annuale delle attività del personale ATA - formulata dal DSGA

ADOTTA 

Il piano delle attività del personale amministrativo tecnico ed ausiliario per l’ann
dal DSGA, che si allega al presente provvedimento del quale 

parte integrante e sostanziale. 

In seguito alla presente adozione il DSGA è autorizzato con effetto immediato a redigere ed a 
tutti i provvedimenti di sua diretta competenza. 

Il presente piano sarà portato a conoscenza di tutto il personale mediante circolare e affissione 
all’albo pretorio e sito web della scuola. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
   Prof.ssa Sonia Casaburo 
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Massa 12 gennaio 2017 

Direttore Servizi Generali Amm.vi   
                Sede 

A.S. 2016/17 

e della circolare MIUR del 5/09/2016 

Tenuto conto che l’istituzione scolastica ospita i corsi serali per gli adulti del CPIA  

formulata dal DSGA 

anno scolastico 
ovvedimento del quale 

In seguito alla presente adozione il DSGA è autorizzato con effetto immediato a redigere ed a 

personale mediante circolare e affissione 
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54100 MASSA  (MS) 
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