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Prot. n. 13051/A1 del 21/10/2019 

 

Al Direttore dei Serv. Gen.li e Amm.vi – SEDE 

                                                 Al sito web 

 

OGGETTO : Adozione piano di lavoro e delle attività dei servizi amministrativi, 

                       tecnici ed ausiliari a.s. 2019/2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Vista la proposta del piano di lavoro e delle attività dei servizi amministrativi, tecnici ed 

ausiliari presentata dal Direttore sga ; 

- Visto il D.L.vo 297/94; 

- Visto il D.L.vo 626/94; 

- Visto il CCNL del 29.11.2007; 

- Visto il D.L.vo 242/96; 

- Visto il D.M. 292/96; 

- Vista la Legge 59/1997 art. 21; 

- Visto il D.M. 382/98; 

- Visto il D.P.R. 275/1999 art. 14; 

- Visto il CCNL del 26/05/1999; 

- Visto il CCNI del 31/08/1999; 

- Visto il D.L.vo 165/2001 art. 25; 

- Visto il CCNL del 7/12/2005, artt. 5, 7 e 9; 

- Visto il CCNL del 29/11/2007, artt. 30, 46, 47, 50, 51, 53, 54, 62, 66, 88; 

- Visto il D.L.vo 81/2008; 

- Sequenza Contrattuale ATA del 25/07/2008; 

- VISTO il CCNL DEL 7/08/2014; 

- Visto il CCNL 19/04/2018, art. 40, comma 1 e 2; 

- Visto il piano dell’offerta formativa ; 

-  

 

A D O T T A 
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il piano di lavoro e delle attività del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per l’anno 

scolastico 2019/2020, cosi come proposto dal Direttore sga, con specifico documento, che si allega 

al presente provvedimento per esserne parte integrante e sostanziale. 

Per effetto e conseguenza della presente adozione il Direttore S.G.A. è autorizzato ad emettere i 

provvedimenti di sua diretta competenza e a predisporre quelli di competenza dirigenziale.  

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo entro 15 giorni dalla data di pubblicazione 

all’albo della scuola. Decorso tale termine il provvedimento diventa definitivo e può essere 

impugnato con ricorso al giudice ordinario, previo tentativo obbligatorio di conciliazione. 

 

 

Palermo, ____________________ 

                                     

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof. Domenico Di Fatta 
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