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Prot. n.8135/C1         Genova, 4 Dicembre 2015 

Al  Direttore S.G.A. 

Alle R.S.U. di Istituto 

All’ Albo 

OGGETTO : Adozione piano di lavoro ATA a.s2015/2016 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 275/99 art. 14; 

VISTO il D.L.vo 165/2001 art.4 c.2 e c.3 - art.5 c.2 - art. 25 c.2 - art.40 c.1, come emendati e integrati dal 

D.L.vo 150/2001 del 27 ottobre 2009 

VISTO l’art. 53 CCNL del 29/11/2007; 

VISTA la circolare n. 7 del 13 maggio 2010 emanata dal dipartimento della Funzione Pubblica; 

CONSIDERATO l’organico di diritto a.s. 2015/2016 relativo al personale A.T.A.; 

VISTA la proposta del piano Annuale delle attività di lavoro del personale A.T.A. per l’a.s. 2015/2016 

presentata dal Direttore S.G.A. in data 12 ottobre 2015; 

CONSIDERATE le considerazioni integrative riferite alla proposta stessa trasmesse dal Dirigente in data 30 

ottobre 2015 Prot.N.7206/C38; 

VISTA la proposta del piano Annuale delle attività di lavoro del personale A.T.A. per l’a.s. 2015/2016 

presentata dal Direttore S.G.A. in data 3 dicembre 2015; 

CONSIDERATA la coerenza della proposta con le direttive di massima impartite dal sottoscritto con Nota 

Prot. n. 5689/FP dell’1 settembre 2015 e con il Piano dell’Offerta Formativa relativo all’a.s. 2015/2016 

approvato dal Consiglio di Istituto in data 28/10/2015; 

IN ATTESA della sottoscrizione della contrattazione di istituto; 

DETERMINA DI 

1. APPROVARE il piano di lavoro e delle attività del personale A.T.A. per l’anno scolastico 

2015/2016, così come proposto dal Direttore S.G.A., con le opportune integrazioni e modifiche 

elencate nell’allegato n.1 al presente Decreto, facente parte integrante del medesimo. 

 

2. PUBBLICARE sul sito web dell’Istituto alla pagina ATTI_PUBBLICI \ 

ATTI_INDIRIZZO_ORGANIZZAZIONE la versione originale della proposta in oggetto, ricevuta in 

copia cartacea, da considerarsi modificata con le note di cui sopra. 

 

L’esecuzione del Piano e l’adozione dei necessari atti organizzativi è affidata al Direttore S.G.A 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Alessandro Rivella) 
documento firmato digitalmente 

 

http://www.majorana.it/
mailto:geis018003@istruzione.it


Allegato n.1  

Variazioni al testo della Proposta di Adozione piano di lavoro ATA a.s2015/2016 

Pagina 1 

La frase: 

Non di ruolo 

 n.2 presso la sede Majorana – Colucci Rosanna e Rizzo Giovanna; 

 n.2 presso la sede Giorgi – Greco Pina su Poggi Paola utilizzata presso l’USP, e Moresi Marina; 

sostituisce la frase 

Non di ruolo 

 n.3 presso la sede Majorana – Colucci Rosanna, Rizzo Giovanna e Moresi Marina; 

 n.1 presso la sede Giorgi – Greco Pina su Poggi Paola utilizzata presso l’USP 

 

Pagina 4 

La frase: 

Moresi Marina (tre giorni a settimana – Timavo ; due giorni a settimana Allende) 

Presso la sede Timavo si occuperà di segreteria didattica con particolare riferimento a: gestione 

alunni web 2.0, supporto alternanza-scuola-lavoro, gestione alunni percorsi I.D.A. (1^, 2^ e 3^ 

livello), collaborazione con la collega Giuseppina Greco per borse di studio, esami integrativi, esame 

di stato. 

Presso la sede Allende, nell’area personale, in collaborazione … 

sostituisce la frase 

Moresi Marina (tre giorni a settimana – Allende). 

A seconda delle necessità svolgerà pratiche nell’area didattica e personale. 

In particolare… 

 

Pagina 7 

La frase: 

gestione magazzino: presso la sede Giorgi in giorni prestabiliti (il primo e i terzo giovedì di ogni 

mese, salvo casi eccezionali e motivati)  

pubblicità e diffusione circolari 

sostituisce la frase 

DA: Per il supporto amministrativo …. SINO A: Moresi Marina 

 

Pagina 10 

PIANO TERZO. La frase: 

… fino al piano primo. 

sostituisce la frase 

… fino al piano secondo. 

PIANO SECONDO. La frase: 

… scale a scendere al secondo … 

sostituisce la frase 

… scale a scendere al terzo … 

PIANO PRIMO. La frase: 

… le finestre fino al piano terra. 

sostituisce la frase 

… le finestre fino al piano primo. 

 

Pagina 11 

La frase: 

DA: Il possibile …. SINO A: Braghieri Orietta. 

viene eliminata. 

Dopo: 

… auletta OMU. 

viene inserita la frase: 



Pulizia scale a scendere da piano -1 a piano -2. 

La pulizia dei bagni al piano meno due viene assegnata ai Collaboratori Scolastici individuati dalla 

DSGA secondo turni predisposti dalla DSGA stessa e inseriti come allegato alla presente proposta. 

La frase: 

DA: La suddivisione …. SINO A: (approccio win-win). 

viene eliminata. 

 

Pagina 12 

La frase: 

DA: Visto l’efficacia …. SINO A: l’altra sede. 

viene eliminata e recepita come proposta da inserire nel Contratto di Istituto 2015-2016. 

 

Pagina 13 

Dopo: 

… quantificate in 49 ore. 

viene aggiunta la frase 

Il piano di recupero dei prefestivi viene allegato alla presente proposta. 

 

Pagina 14 

La frase: 

DA: Con comunicazione …. SINO A:… istituzione scolastica. 

viene eliminata. 

 

Genova, 4 dicembre 2015 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Alessandro Rivella) 
documento firmato digitalmente 
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