
 1 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MANDATORICCIO 

Infanzia – Primaria –Secondaria  I° Grado 

MANDATORICCIO - PIETRAPAOLA -  CALOPEZZATI – CAMPANA – SCALA COELI 

Via Nazionale, 156 – 87060 MANDATORICCIO  CS 
Tel./Fax 0983/995893 -- 0983/994060  C.F. 97009070786   Codice Univoco Ufficio: UFGI02 

Sito: www.omnicomprensivomandatoriccio.edu.it  Email: csic849003@istruzione.it  PEC: csic849003@pec.istruzione.it 

  

        

                    Mandatoriccio,  20/12/2021 

 
 

Al Direttore SGA- SEDE 

e, p.c. Al Personale A.T.A. -SEDE 

All’Albo Sede 

 
 

OGGETTO: Adozione Piano delle attività del personale ATA a. s. 2021/ 2022  
inerente le prestazioni dell’orario di lavoro, l’attribuzione degli incarichi di natura organizzativa, la proposta 

di attribuzione degli incarichi specifici, le ulteriori mansioni delle posizioni economiche, l’intensificazione 

delle prestazioni lavorative e quelle eccedenti l’orario d’obbligo, nonché il lavoro agile ed il diritto alla 

disconnessione. 

 

La  Dirigente Scolastica 

 

 Richiamate le direttive di massima impartite con propria nota prot.n. 3861 del 04/10/2021;  

 Vista la proposta di piano delle attività dei servizi generali e amministrativi presentata dal 

Direttore dei servizi generali e amministrativi in data 11/12/2021 prot.n. 4940 /E-II.6; 

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

aggiornamenti; 

 Viste le riunioni operative del personale ATA del 16/09/2021 (Coll. Scol.)  e del 17/09/2021 (Ass. 

Amm.vi) per avvio a.s.2021/22 in sicurezza prot.n. 3398 del 08/09/2021; 
 

nell’esercizio delle proprie funzioni e responsabilità 

 
ADOTTA 

 

il piano delle attività proposto dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Serafino Catalano, 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 presente atto assume valore di notifica del piano delle attività per tutto il personale A.T.A. in 

servizio presso questa Istituzione Scolastica. 
  

 

                                                                                                         
La Dirigente Scolastica 

                                                                Mirella Pacifico 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

 e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse.                               
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