Liceo Statale “V. De Caprariis”
Via V. De Caprariis, 1 - 83042 Atripalda (AV) - Tel. 0825/1644250 Fax: 0825/1643462
Sede ass. di Altavilla Irp (AV) via Immacolata, 83011 – tel./fax 0825991048 - Sede ass. di Solofra (AV), via Melito, 1 – 83029 - tel./fax 0825532450

e-mail: avps06000b@istruzione.it sito web: www.scientificoatripalda.gov.it C.F. 92003550644

Prot. n.

Atripalda, 28 ottobre 2019
Al Direttore S.G.A. - Sede
A tutto il personale ATA - Sede
All’Albo / Sito web

Oggetto: Adozione del piano di lavoro del personale ATA a.s. 2019/2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.Lgs n. 297/1994;
Visto il D.Lgs n. 165/2001;
Visto il CCNL del 29/11/2007;
Visto il D.Lgs n. 81/2008;
Vista la Sequenza Contrattuale ATA del 25/07/2008;
Visto D.Lgs n. 150 del 27 ottobre 2009;
Visto la Legge n. 107/2015;
Visto la Legge n. 124/2015 e relativi Decreti Legislativi attuativi n. 74/2017 e 75/2017;
Visto il CCNL del 19/04/2018;
Vista la proposta del Piano delle attività dei servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari presentata dal
Direttore SGA in data 24/10/2019;
ADOTTA
il nuovo piano di lavoro del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario per l’anno scolastico
2019/2020, così come proposto dal Direttore S.G.A., con specifico documento che segue il presente
provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
Per effetto e conseguenza della presente adozione il piano di lavoro dovrà essere inteso come
provvedimento d’incarico per il corrente anno scolastico. Tutto il personale è tenuto al rispetto del
piano in tutte le sue parti ed in particolar modo degli orari in esso stabiliti.
Avverso il presente provvedimento può essere prodotto reclamo scritto, entro e non oltre il 15°
giorno dalla data di pubblicazione all’Albo / Sito web della scuola.
Decorso tale termine il provvedimento diventa definitivo e può essere impugnato con ricorso al
Giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, previo esperimento di tentativo obbligatorio di
conciliazione nelle forme previste dagli artt. 65 e 66 del D.Lgs. n. 165/2001.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Berardino*

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

