
 

                                                                                                                                         Cisterna di Latina, 11/10/2022 

Al Direttore dei SGA 
Al personale ATA – Collaboratori scolastici – 

All’Albo 
Al Sito istituzionale 

 
    OGGETTO: adozione piano di lavoro e attività del personale ATA – collaboratori scolastici – a.s. 2022/2023 
                        orario di servizio definitivo a.s. 2022/2023 – integrazione e parziale modifica. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTI gli artt. 14 e 16 del DPR 275/99; 
VISTO 1’art. 53 del vigente CCNL- Comparto scuola che attribuisce al Direttore dei SGA la  
predisposizione della proposta del Piano annuale delle attività del personale ATA; 
VISTO l’art. 21 della legge 59/97; 
VISTO il D.Lvo  27/10/2009 n. 150; 
VISTO il Piano Triennale de1l’Offerta formativa adottato dal Consiglio d’Istituto; 
VISTA la proposta del piano di lavoro e delle attività dei collaboratori scolastici presentata da1 Direttore 
dei SGA in data 30/09/2022; 
CONSIDERATO che la proposta del Direttore dci SGA tiene conto de11’esperienza e delle 
competenze specifiche del personale in servizio ed è coerente con gli obiettivi deliberati nel PTOF e con 
le direttive di massima impartite dalla scrivente; 
PRESO ATTO dell’orario di servizio definitivo e delle integrazioni e parziale modifica del Piano di 
lavoro del personale ATA – COLLABORATORI SCOLASTICI – adottato in data 03/10/2022 prot. n. 
5831; 
 

ADOTTA  
L’orario di lavoro definitivo e le integrazioni e/o parziali modifiche al Piano di lavoro del personale 
ATA – COLLABORATORI SCOLASTICI –così come proposto dal Direttore dei SGA, che si allega al 
presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.  
Il presente piano verrà posto a conoscenza di tutto i1 personale mediante circolare e affissione all’albo, al 
sito web della scuola. 

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                               La Dirigente Scolastica       

                                                                                                    dott.ssa Nunzia Malizia 
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