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Prot. n.  2207 del 10/03/2023 

 

Alla Direttrice SGA F. F. Sig.ra C. Gazzara 

              A tutto il personale 

              Alla RSU dell’Istituto 

              Agli ATTI  

              Sito web 
 
 
OGGETTO: adozione Piano delle attività del personale ATA a. s. 2022/2023.  
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
CONSIDERATA la proposta di Piano Annuale delle Attività del personale A.T.A. del 19/10/2023 (prot. n. 

10283) come formulata dalla Direttrice SGA Dott.ssa J. Incardona, trasferita dal 26 febbraio ad altro 
impiego; 

A SEGUITO della presa di servizio in data 6 marzo 2023 (prot. n. 2018) e il conseguente conferimento 
dell’incarico a tempo determinato come Direttrice SGA facente funzione alla Signora Carmela 
Gazzara con proprio Decreto n. 916 del 6 marzo 2023;  

RICHIAMATE le direttive di massima finora impartite, con specifico riferimento alla recente Direttiva del 
08/03/2023 - prot. n. 2105 - impartita alla Dgsa di nuova nomina; 

CONSIDERATA la verifica in itinere dalla stessa effettuata del Piano delle Attività Ata per l’anno scolastico 
in corso e la conseguente necessità di rilevarne la congruenza con gli obiettivi delineati nel PTOF e 
con le direttive di massima impartite; 

RITENUTA la proposta della DSga coerente con gli obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e 
con le direttive di massima impartite; 
 

ADOTTA 
 

il Piano delle Attività proposto dalla Direttrice dei servizi generali ed amministrativi F. F. Signora Carmela 
Gazzara, come da documento allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento.  
La puntuale attuazione del piano è affidata alla Direttrice 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. 
L’assegnazione delle quote relative al Fondo Istituto, per intensificazione delle prestazioni, prestazioni 
eccedenti l’orario d’obbligo e incarichi specifici sono determinate in sede di contrattazione Integrativa di 
Istituto. 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Tamara Blasi 
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