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             All’Albo 
    dell’I.C. FAA’ DI BRUNO" 
     località Marotta, MONDOLFO 
   Al D.S.G.A. Silvia Sartini 
   Al Personale A.T.A. 
 
 

Oggetto: Adozione Piano di lavoro e delle attività del personale A.T.A., a.s. 2018/19,  
                inerente le prestazioni nell’orario di lavoro, l’attribuzione degli incarichi di natura   
                organizzativa, la proposta di attribuzione degli incarichi specifici, l’intensificazione   
                delle prestazioni lavorative e quelli eccedenti l’orario d’obbligo. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Richiamata  la direttiva di massima impartita per l’a.s. 2018/19 al D.S.G.A. Silvia Sartini con   
 propria nota prot. n. 3406 del 10/09/2018;  

Vista la proposta di Piano di lavoro e delle attività del personale A.T.A. per l’a.s. 
2018/19 presentata dal D.S.G.A. Silvia Sartini con nota assunta a prot.n. 3825 del 
02/10/18; 

Verificata la congruenza della proposta con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e   
successivi aggiornamenti; 

Acquisite le variazioni rispetto all’assegnazione di unità di personale A.T.A. sopraggiunte             
rispetto alla proposta di Piano ATA formulata dal D.S.G.A. Silvia Sartini in data             
02/10/2018;  

Sentito Il D.S.G.A. circa il migliore utilizzo delle ulteriori unità di Personale A.T.A. 
assegnato; 

Tenuto conto che la proposta è stata oggetto di informazione preventiva alle RSU che hanno                         
stipulato l’Ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto per l’a.s. 2018/19 in data           
23/11/2018 prot. n. 4862; 

 
ADOTTA 

nell’esercizio delle proprie funzioni e responsabilità 
 
il Piano di lavoro e delle Attività del Personale A.T.A. per l’a.s. 2018/19 proposto dal Direttore dei 
servizi generali ed amministrativi Silvia Sartini con le modifiche apportate in riferimento alle 
ulteriori unità di personale A.T.A. assegnato dal competente U.S.R. per le Marche, come da 
documento allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  
La puntuale attuazione del piano è affidata al Direttore dei servizi generali e amministrativi, che 
provvederà periodicamente a verificarne la corretta realizzazione, informandone questo ufficio e 
proponendo, se necessario, eventuali integrazioni e/o modifiche. 
 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                           Anna Scimone  
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