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Decreto Dirigenziale n. 374 del 11/09/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del 

comparto “Istruzione e ricerca Triennio 2016-2018 stipulato in 

data 19 aprile 2018 tra l’ARAN  e le Organizzazioni sindacali 

rappresentative del comparto istruzione  e ricerca; 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del 

comparto scuola Quadriennio 2006-2009 stipulato in data 29 

novembre 2007 tra l’ARAN  e le Organizzazioni sindacali 

rappresentative del comparto scuola; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo 

per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, 

per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa" ed in particolare l’art. 21; 

Visto Il decreto legislativo 165 del 30 marzo 2001, concernente "Norme 

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche", ed in particolare l’art. 25; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 

concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59, ed in particolare l’art. 14; 

Visto l’organico del personale ATA 2021/2022; 

Visto il Decreto legislativo 150 del 27 ottobre 2009 concernente 

“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza 

e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 

Vista  la proposta del piano di lavoro e delle attività dei servizi 

amministrativi, tecnici ed ausiliario presentata dal Direttore dei 

servizi generali ed amministrativi per l’anno scolastico 2021/2022 

relativa alle prestazioni dell’orario di lavoro, all’attribuzione degli  

incarichi di natura organizzativa, all’attribuzione  degli incarichi 

specifici di cui all’art. 47 del CCNL del 29/11/2007, all’attribuzione 

degli incarichi di cui alla sequenza contrattuale per il personale ATA 

prevista dall’art. 62 del CCNL 29/11/2007 del comparto scuola 

(prima e seconda posizione economica), alle attività da incentivare 

e al piano di formazione; 





DECRETA 

 

Art. 1 

 

di adottare il piano di lavoro e delle attività del personale amministrativo, 

tecnico ed ausiliario per l’anno scolastico 2021/2022, così come proposto dal Direttore 

dei Servizi Generali ed Amministrativi Dr. Oliva Roberto, con specifico documento, che 

si allega al presente provvedimento per esserne parte integrante e sostanziale. 

 

Art. 2 

 

di autorizzare i direttore dei servizi generali ed amministrativi ad emettere i 

provvedimenti di sua diretta competenza e a predisporre quelli di competenza 

dirigenziale  

 

Art. 3 

 

di pubblicare la presente determinazione sul sito web dell’istituto, nell’albo 

pretorio e, a norma del comma 2 dell’art. 37 del Decreto legislativo n.33 del 14 marzo 

2013 nella sezione “amministrazione trasparente” del sito web dell’istruzione 

scolastica; 

Art. 4 

 

La presente determinazione dirigenziale è immediatamente esecutiva ai sensi 

dell’art. 21 quater della la legge 7 agosto 1990, n. 241;  

 

Art. 5 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico 

entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo (art. 14 del D.P.R. 

275/99) oltre agli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dalla legge (ricorso al TAR 

entro 60 giorni dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto oppure ricorso straordinario al 

Capo dello Stato entro 120 giorni). La presentazione del ricorso non sospende 

l’esecutività della presente determinazione.  

Aversa 11.09.2021 

 
 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Buonocore 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 


