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Prot. n.419/A26 Milano,27/02/2017 

 Direttore dei servizi generali e amministrativi 

 Personale amministrativo 

 Personale Collaboratore scolastico 

 RSU 

  

 

 
OGGETTO: ADOZIONE PIANO DI LAVORO del personale ATA  a.s. 2016/2017 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il DPR 275/99 art.14; 
Visto il D.L.vo 165/2001 art.25; 
Visto l’art.52 CCNL del 29.11.2007; 
Visto il D.Lgs n.150 del 27 ottobre 2009; 
Visto La normativa vigente in materia di svolgimento dei servizi generali e amministrativi nelle istituzioni scolastiche 
Considerato l’organico di diritto a.s. 2016-2017 relativo al personale ATA; 
Vista la proposta del piano Annuale delle attività di lavoro del personale ATA per l’a.s. 2016-17 ; 
Ritenuta la  proposta coerente sia con il piano dell’offerta formativa e con le direttive di massima impartite dal sottoscritto. 
Visto il contratto integrativo d’istituto di cui all’art.6 del CCNL 29/11/2007 siglato in data23/01/2017 fino a nuova stipula. 

DETERMINA 
Di approvare, per l’anno scolastico 2016-2017, il piano delle attività del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario, così come proposto dal 
Direttore S.G.A.  

Il piano è allegato al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante. 

L’esecuzione del piano e l’adozione dei necessari atti organizzativi è affidata al Direttore S.G.A. 
Assegna,  in via provvisoria (seguiranno incarichi dopo approvazione revisori )le seguenti quote relative al fondo d’istituto: 

 

 Per prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo € 3.885,25 ass-amm.v 

 Per prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo €3.000,00 coll.scol. 

 Assistenza alunni dva 2° piano € 600,00-coll.scol. 

 Assistenza merenda,mensa e pulizia igiene scuola dell’infanzia € 940,56. - coll.scol infanzia 

 Piccola manutenzione € 800,00- coll.scol- prim.inf-.media 

 Anagrafe scolastica servizi comunali € 1.872,94- Ass. Amm. 

 Apertura scuola per servizi Comunali €1.067,45-Ass. Amm. 

 Supporto ausiliario per i servizi comunali pre scuola e giochi serali € 1.372,12 

  Coord. realizzazione attività  att.exstr. € 904,29- dsga 

 Att.extrascolastiche € 904,29 ass. amm.v 
 

 
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 in funzione di giudice del lavoro, previo tentativo 

obbligatorio di conciliazione nelle forme previste dall’artt.65 e 66 del DL.gs. n. 150 o dall’art.135 del C.C.N.L. 29 novembre 2007 Comparto Scuola. 
 

 

                                                                                                                                                                                            Il dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                      Dott.ssa Marina D’Istria 
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