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IL DIRIGENTE

SCOLASTICO

VISTO

il D.L.vo 297/94;

VISTO

il CCNL del 04/08/1995;

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 DPR 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 07/12/2005, artt. 5,7 e 9;

VISTO

l'Accordo MIUR - OO.SS. del 10/05/2006;

VISTO

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

VISTO

il D.L.vo 81/2008;

VISTA

le sequenze contrattuali dell'8/4/2008 e del 25/07/2008;

VISTO

il CCNL biennio economico 2008/2009 sottoscritto il 23/01/2Q09;

VISTO

UR-OO.SS. del 20/1 0/2008 nonché quello sulla seconda posizione economica
del 12/03/2009;

VISTI

gli artt. 44, 47, 50, 51, 53, 54, 55, e 56 del CCNL 29.11.2007, nonché la
sequenza contrattuale del 25 luglio 2008 ed anche gli artt. 9, 22 e 41 c. 3 del
CCNL 19.04.2018;

VISTA

l'assegnazione dell'organico personale ATA assegnato dall'Ufficio Scolastico
Regionale - Ambito Territoriale per la Provincia di Forlì, con nota 2075 del
10/06/2019 e dell'organico di fatto nota 3314 del 31/08/2019;

VISTO

il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/2022;

VISTO

il Calendario Scolastico dell'Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna per
l'anno scolastico 2019/2020;

IN OSSERVANZA

al Piano Triennale dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2019/2022 e per definire un
piano orario e attribuzione dei compiti in modo efficace per la realizzazione
delle attività contemplate nel POF annuale;

TENUTO CONTO

dell'esperienza e delle competenze specifiche del personale assegnato a questa
Istituzione Scolastica;

SENTITI

i bisogni e le proposte formulate dal personale ATA nelle riunioni di servizio:
la prima generale con tutto il personale convocazione prot. n. 3592 del
04/09/2019 per il 09/09/2019 e successive riunioni per gli assistenti
amministrativi e tecnici convocazione prot. n. 3931 del 19/09/2019 per il
23/09/2019 e per i collaboratori scolastici convocazione prot. n. 3932 del

19/9/2019 per il 24/09/20 19del .19/09/2018 e poi per ogni profilo nell'ottica di
una condivisione responsabile del processo educativo e didattico di cui questa
Istituzione Scolastica è responsabile;
CONSIDERA TO

che la procedura di assegnazione delle attività e delle mansioni tende ad
individuare l'equilibrio dei carichi di lavoro da distribuire tra le risorse umane
coinvolte, in base alle competenze ed alle attitudini di ciascuno ed creare un
sano rapporto relazionale sul posto di lavoro, tali da migliorare la qualità del
lavoro svolto;

TENUTO CONTO

degli incarichi riconosciuti all'area B dalla posizione economica di cui all'art. 7
comma 1 del CCNL 07/12/2005 e degli incarichi riconosciuti per la 2/\
posizione economica;

TENUTO CONTO

della struttura edilizia della scuola e del servizio pulizia affidato alla Ditta
Rekeep S.p.a, sino al 30/12/2019.;

CONSIDERA TI

i criteri generali per l'assegnazione di incarichi connessi all'organizzazione del
lavoro ed ai reparti al personale ATA; che possono essere definiti in termini di:
a)
continuità, se compatibile con i requisiti di efficienza, efficacia e
funzionalità del servizio;
b)
valorizzazione della persona (tenuto conto dei corsi di formazione,
assegnazione incarichi suppletivi art. 7);
c)
competenze professionali;
d)
grave situazioni personali, familiari e di salute documentabili;

TENUTO CONTO

del PTOF 2019/2022 e delle deliberazioni degli organi
prevedono l'orario di funzionamento dell'Istituto;

VISTA

la proposta del piano delle attività e dei servizi amministrativi, tecnici e
ausiliari, presentato dal Direttore S.G.A. per l'a.s. 2019/2020 pro t. n. 4415/A1
del 04/1 0/20 19 contenente l'individuazione
e l'articolazione
dei servizi
amministrativi; l'attribuzione sugli incarichi di natura organizzati va; i carichi di
lavoro ordinario del personale assistente amministrativo, tecnico e ausiliario, le
linee guida in materia di sicurezza, le chiusure prefestive; le prestazioni
eccedenti l'orario d'obbligo, le assenze per malattia, permessi e ritardi, gli
straordinari; le ferie, sostituzione DSGA per tutto il personale AT A, gli
incarichi specifici, disposizioni finali per tutto il personale ATA;

VISTA

la Direttiva dirigenziale al DSGA con prot. n.3534 del 02/09/2019;

collegiali

dove

ADOTTA
~

per l' a.s. 2019/2020 il piano delle attività del personale amministrativo, tecnico, ausiliario, in
coerenza con la proposta formulata dal Direttore SGA;

~

il piano è allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;

~

l'esecuzione del piano e l'adozione dei necessari atti organizzativi è affidata al Direttore dei
Servizi Generali e Amministrativi.

Al Direttore SGA
Al Personale Ata
Alla RSU d'Istituto
All' Albo web
Agli atti
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