
 

 

 

Prot. n. 5276/VII.6                                                                                                               Cetraro, 20 novembre 2020 
 

Al Direttore SGA 
Al personale ATA 

Loro sedi 
         All’Albo di Istituto 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’art. 21 Legge 15 marzo 1997 n. 59;  
VISTO l’art. 25 D. L.vo 30 marzo 2001, n. 165;  
VISTO l’art. 14 D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;  
VISTO il CCNL Comparto Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007, con particolare riferimento agli artt. 

46, 47, 50, 51, 53, 54, 62 e 68;  
VISTO il CCNL Istruzione e Ricerca settore Scuola sottoscritto il 19 aprile 2018; 
VISTO l’art. 53, comma 1 del CCNL Comparto Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007, che attribuisce 

al Direttore SGA il compito di predisporre una proposta relativa al piano di lavoro del 
personale ATA da sottoporre all’inizio dell’anno scolastico all’adozione del Dirigente Scolastico;  

VISTE le sequenze contrattuali relative al personale ATA siglate con le OO.SS.;  
VISTO  il Piano delle attività per il personale ATA, dal 19 ottobre 2020, proposto dal DSGA in data 17 

ottobre 2020 recante prot. n. 4533; 
CONSIDERATA l’integrazione al Piano delle attività del personale ATA del 20 novembre 2020, prot. n. 5275, 

per effetto delle disposizioni del DPCM 3 novembre 2020, della nota del Dipartimento per 
sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione del 5 novembre 
2020 n. 1990, dell’Ordinanza sindacale n. 68 del 12 novembre 2020 e dell’Ordinanza del 
Presidente della Regione Calabria del 14 novembre 2020, n. 87; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
VISTI  gli artt. 18 e 25 del D.lvo 9 aprile 2008, n. 81; 
 

DISPONE 

 l’adozione dell’integrazione al piano delle attività del personale con decorrenza dal 23 novembre 

2020 e fino a nuove disposizioni, così come proposto dal Direttore SGA con documento che si allega 

al presente provvedimento e ne diventa parte integrante e sostanziale;  

 di notificare il presente provvedimento agli interessati; 

 di pubblicare il presente provvedimento nel sito web istituzionale; 

 di darne immediata informazione agli organi superiori, alla RSU e alle OO.SS. territoriali. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo 
di Istituto. Decorso tale termine il provvedimento diventa definitivo e può essere impugnato con ricorso al 
giudice ordinario, previo tentativo obbligatorio di conciliazione. 

                                                                                                                                        Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 

 

 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CETRARO  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad Indirizzo Musicale  

Via Donato Faini - 87022 - CETRARO (CS) –  0982 91081- 91294 
C. F. 86001890788 - C. M. CSIC872004 -  codice univoco ufficio UFV13L  
e-mail: csic872004@istruzione.it- PEC: csic872004@pec.istruzione.it 

Sito web: www.iccetraro.edu.it 

 

mailto:csic872004@pec.istruzione.it
http://www.iccetraro.edu.it/

		2020-11-20T16:04:10+0100
	MANTUANO GIUSEPPE FRANCESCO




