
                                        

 

Istituto Professionale di Stato per i Servizi di  
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

 “Gaspare Ambrosini” 
Via Che Guevara – 92026 FAVARA (AG) 

tel. 0922 429311 – fax 0922 437071 – C.F. 93011170847 
e-mail agrh02000c@istruzione.it – web www.ipssar.it 

 
 
Decreto N. 11677 
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Al DSGA 
Al Personale ATA 

Al Personale Docente 
All’Albo  

Al Sito WEB 
SEDE 

 
 
 

 
 

OGGETTO: ADOZIONE PIANO DI LAVORO E DELLE ATTIVITÀ DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI, TECNICI 
E GENERALI - A.S. 2019-2020 – INTEGRAZIONE PER ESAME STATO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la Legge 107 13 luglio 2015 n.107; 
Visto l’art. 25 del D.L.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;  
Visto il CCNL del 24/07/2003, artt. 46, 47, 50, 52, 55, 86 e 87;  
Visto il CCNL del 07/12/2005 artt. 5, 7 e 9;  
Visto l’accordo nazionale Ministero - OO.SS. del 10/05/2006;  
Visto il CCNL 29/11/2007;  
Viste le sequenze contrattuali per il personale ATA art. 2 comma 3 del 25/07/2008 e art. 62 del CCNL 
29/11/2007;  
Visto il Programma Annuale e successive  modificazioni;  
Visto il PTOF d’Istituto; 
Considerato l’organico di diritto e di fatto del personale ATA assegnato dal MIUR per l’anno scolastico 
2016-2017;  
Vista la Direttiva del Dirigente Scolastico trasmessa al Direttore SGA con  nota prot. N.11194 del 
08/11/2019; 
Considerato che nel corrente anno scolastico si darà continuità ed impulso alla  riorganizzazione ed 
all’adeguamento dei servizi amministrativi, tecnici e generali secondo gli obiettivi del raggiungimento della 
migliore qualità del servizio reso;  
Sentite le esigenze del personale interessato; 
Tenuto conto  di ciascun profilo professionale di appartenenza, dell’esperienza, delle competenze 
specifiche del personale in servizio;  
Eseguita la procedura di cui all’art.6 del CCNL 29/11/2007 ivi compresa la  consegna dell’informativa sulle 
misure riguardanti i rapporti di lavoro del personale docente ed ATA;  
Viste le note interne prot. 7333 e 7334 del D.S. del 16-06-2020;  
Esaminata la proposta del Piano di lavoro e delle attività dei servizi  amministrativi, tecnici e generali 
presentata dal Direttore SGA, in data 16-06-2020  con protocollo n.7328 
 
 





DISPONE 
 

per l’anno scolastico 2019-2020, periodo Esame di Stato, dal 17-06-2020, è adottato il Piano delle attività del 
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, in coerenza con la proposta formulata dal Direttore SGA in 
data  16-06-2020  con protocollo n.7328 
Il Piano delle attività del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, proposto dal Direttore SGA, è 
allegato al presente provvedimento per esserne parte integrante e sostanziale.  
Per effetto e conseguenza del presente decreto di adozione, il Direttore SGA è autorizzato a redigere ed 
emettere tutti i provvedimenti di sua diretta competenza.  
Avverso il presente provvedimento, può essere prodotto reclamo scritto, entro e non oltre il 15° giorno dalla 
data di pubblicazione all’albo dell’Istituto.  
Decorso tale termine il provvedimento di adozione produce effetti definitivi e può essere impugnato con 
ricorso al giudice ordinario, previo esperimento di tentativo obbligatorio di conciliazione nelle forme previste 
dalla legge e dal CCNL – comparto Scuola vigente.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Milena Siracusa 
(firmato digitalmente) 
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