
 
 

Porto Sant’Elpidio, data del protocollo 
 

AL DSGA  

ALLE RSU DI ISTITUTO 

ALL’ALBO ON LINE  

 

OGGETTO: ADOZIONE PIANO DELLE ATTIVITA’ DEL PERSONALE ATA -a. s. 2021/22 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la proposta del piano di lavoro del personale ATA proposta in data 04/11/2021;  

VISTO il P.T.O.F. per l’a. s. 2021/22;  

CONSIDERATO che il budget del Fondo di Istituto spettante al personale ATA per l’a. s. 
2021/22è in corso di contrattazione con le RSU di Istituto e con le OO.SS 

 

ADOTTA  

 

il piano di lavoro del personale ATA per l’a. s. 2021/22, così come proposto dal Direttore S.G.A., 

con specifico documento che si allega al presente provvedimento e che ne costituisce parte 

integrante e sostanziale.  

Per effetto e conseguenza della presente adozione il Direttore S.G.A. è autorizzato ad emettere 
i provvedimenti di sua diretta competenza.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo entro 15 gg dalla data di pubblicazione 

all’Albo della scuola.  

Decorso tale termine il provvedimento assume carattere definitivo e potrà essere impugnato 
solo con ricorso al Giudice Ordinario, previo esperimento di tentativo obbligatorio di 

conciliazione.   

 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Liliana De Vincentiis 
 

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,  

ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/1993 n. 39. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SPINETOLI – ACQUAVIVA

PICENA”

Comuni di Spinetoli, Acquaviva Picena e Monsampolo del Tronto

Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I° grado

Via Giovanni XXIII, 13 - Località Pagliare del Tronto – 63078 Spinetoli (AP)

 Tel.: 0736/899050  C.F.: 80006110441

E-mail: apic80600p@istruzione.it - apic80600p@pec.istruzione.it

Codice  CUP: G4 9 J2 1 0 1 1 7 7 0 0 0 6  

Prot. n. vedi segnatura lì, vedi segnatura

 All'U cio Scolast ico Regionale per le Marche 
All’U cio Scolast ico Provinciale di Ascoli Piceno e

Fermo

A tut te le Ist ituzioni scolast iche delle province di Ascoli Piceno e Fermo
Al  Comune di Spinetoli, di Acquaviva Picena e di Monsampolo del Tronto

 A tut to il Personale dell' Ist ituto Comprensivo 
Ai Genitori e Alunni frequentant i l'Ist ituto Comprensivo

 Albo Online –Sito Web

 Sito Web spazio PON 
Sede

Ogget t o: Azione  di  dissem inazione ,  inform azione ,  com unicazione ,

se nsibilizzazione  e  pubblicit #  - Fondi Strut turali Europei – Programma
Operat ivo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambient i  per

l’apprendim ento”  2014-2020.  –  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale
(FESR)  –  REACT  EU.

 

IL D IRIGENTE SCOLASTICO

Vist o l’Avviso pubblico “Digital  Board:  t rasform azione digitale nella didat t ica e

nell’organizzazione  scolast ica”  Prot .  n.  AOODGEFID/28966  del  06
set tembre  2021,  emanato  nell’ambito  del  Programma  Operat ivo

Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambient i  per  l’apprendimento”
2014-2020.  Asse  II  -  Infrast rut ture  per  l’ ist ruzione  – Fondo  Europeo  di

Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità  d ’ invest imento:
13i  –  (FESR)  “Promuovere  il  superam ento  degli  e@ett i  della  crisi  nel
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