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Prot. n. 6430 del 15.11.2021 

 

Al Direttore SS.GG.AA. Dott.ssa Caliò Ortenzia 

Atti Ufficio 

All’Albo on line – Sito web IIS Tropea 

 

OGGETTO: Adozione Piano Ata 2021/2022 

^^^^^^^ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

RICHIAMATE le direttive di massima impartite alla DSGA Dott.ssa Ortenzia CALIO’ 

ACCERTATO il rispetto di tutti i presupposti tecnico-giuridico-organizzativi  

VISTE le vigenti disposizioni normative e contrattuali 

CONSIDERATO il numero complessivo di unità di personale ATA 

TENUTO CONTO della situazione logistica delle diverse sedi afferenti all’IIS di Tropea 

CONSIDERATO che nel corrente anno scolastico si darà continuità ed impulso alla riorganizzazione ed 

all’adeguamento dei servizi amm.vi, tecnici ed ausiliari secondo gli obiettivi del raggiungimento della migliore 

qualità del servizio reso 

TENUTO CONTO dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio 

CONSIDERATE le esigenze e le proposte del personale interessato 

VISTA la Contrattazione integrativa d’Istituto siglata in data 13.11.2021 

VISTA la proposta di piano presentata dal Direttore SS.GG.AA. in data 27.09.2021 prot. n. 4998 

VERIFICATA la congruenza della proposta della DSGA Dott.ssa Ortenzia CALIO’ 

 

 

DISPONE 

 

con effetto immediato, l’approvazione del Piano delle attività del personale ATA, di cui all’allegato 

documento, redatto in coerenza con gli obiettivi deliberati per il PTOF e valido per l’anno scolastico 2021/2022. 

Per effetto e conseguenza della presente adozione, la Dott.ssa Caliò Direttore SS.GG.AA. è autorizzata ad 

emettere i provvedimenti di sua diretta competenza ed a predisporre quelli di competenza dirigenziale. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo entro e non oltre il 15° giorno dalla data di 

pubblicazione all’Albo della Scuola. Decorso tale termine senza la presentazione di reclami da parte di chi vi 

abbia interesse, il provvedimento diventerà definitivo e potrà essere impugnato con ricorso al giudice 

ordinario, previo tentativo obbligatorio di conciliazione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Nicolantonio CUTULI 
Il presente documento è firmato digitalmente 

ai sensi e per gli effetti del c.d. Codice 

dell’Amm.ne Digitale e norme ad esso connesse 
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