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                                                                    Alla DSGA  

                                                                    All' Albo d'Istituto  

                                                                     
 
OGGETTO: Adozione del Piano annuale delle attività del personale ATA 2 021-22 

 

IL  D IR IG E NTE  S C OLA ST ICO 
 

VISTO l'art. 40 comma 3 CCNL 2016-18 

VISTO l’art. 53 CCNL 2006 – 2009 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta formativa 2019-22 dell’IIS Beretta approvato dal Consiglio 
d’Istituto con delibera n°22 del 22/12/2020 

VISTO l’esito delle assemblee del personale ATA di cui all’art. 53 c.1 CCNL 2006-2009 tenutesi 
in presenza per i diversi profili professionali 

VISTO l’atto di indirizzo impartito alla DSGA prot. n°4990 del 04/09/2021 ai sensi dell’art. 25 c. 
5 D.lgs. 165/2001 
VISTO il Piano delle attività del personale A.T.A. a.s. 2021-22 predisposto dalla DSGA prot. 

n°5753 del 30/09/2021 e adottato dal Dirigente scolastico con suo atto prot. n°5783 del 02/10/ 2021 
VERIFICATA la coerenza e la funzionalità della proposta di Piano delle attività del personale ATA 
sopra citato con l’attuazione del Piano Triennale dell’Offerta formativa 2019-22 e con i protocolli 

vigenti in materia di prevenzione del contagio da Covid-19, ivi compresa l’integrazione al DVR 
dell’IIS Beretta prot. n°5041 del 7 settembre 2021 

VISTA la proposta di integrazione e variazione prot. n°6320 del 19 ottobre 2021 presentata dalla 
DSGA in conseguenza delle assunzioni a tempo determinato di personale Ata nell’ambito 
dell’organico Covid ex art. 58 comma 4 ter a) D.L. 73/2021 

 

DETERMINA 
 

1. Di adottare la proposta di integrazione e variazione prot. n°6320 del 19 ottobre 2021 al Piano 
annuale delle attività del personale A.T.A. predisposto dalla DSGA per l’a.s. 2021-22 

2. Di pubblicare tale integrazione e variazione al Piano annuale delle attività del personale 
A.T.A. 2021-22 all’Albo d’Istituto 

3. Di affidare alla DSGA l’esecuzione del Piano e l’adozione dei necessari atti di carattere 

amministrativo ed organizzativo, anche adattandosi flessibilmente a quanto disposto da 
ulteriori interventi normativi nazionali e regionali in materia di prevenzione del contagio da 

Covid-19 
4. Di dare mandato alla DSGA di adattare flessibilmente il presente piano in conseguenza di 

eventuali altre assunzioni a tempo determinato di personale Ata nell’ambito dell’organico 

Covid ex art. 58 c. 4-ter e 4-quater D.L. 73/2021 convertito nella legge 23/07/2021 n°106 
 

 
Il Dirigente scolastico 

Stefano Retali 

 

 




