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        Roma, 9 dicembre 2020 

 
Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  

 
Ai Collaboratori Scolastici in servizio nell'Istituto  

Agli Assistenti Amministrativi in servizio nell'Istituto  
Agli Insegnanti responsabili di plesso 

All’Albo  
 
 
OGGETTO: Adozione Piano di Lavoro degli assistenti amministrativi e dei 

collaboratori scolastici per l’anno scolastico 2020-2021. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il CCNL Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

Visto l’art. 53, c.1 del CCNL del 29/11/2007; 

Visto l’art. 21 L. 59/97;  

Visto l’art. 14 DPR 275/99;  

Visto l’art. 25 D.Lgs. 165/2001; 

Vista la direttiva al DSGA del Dirigente Scolastico relativa a obiettivi e indirizzi dell’attività 

dei Servizi Generali ed Amministrativi del 8 settembre 2016, prot. 2116 

Considerato il PTOF dell’anno scolastico 2020/2021, approvato dal Collegio Docenti il 10 

novembre 2020, con delibera 33/2020 

Visto il documento tecnico organizzativo elaborato dalla scuola per il rientro, tenuto conto 

dell’emergenza Covid-19; 

Visto il piano di utilizzo delle aule nei plessi e degli orari di ingresso e di uscita; 

Visto l’organico aggiuntivo per la riduzione degli alunni per classe, ai sensi dell’art. 231-bis, 

comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla 

legge 17 luglio 2020, n. 77, assegnato con Decreto 1311 del 3 dicembre 2020 del Direttore 

Generale dell’USR Lazio; 

Visto il Manuale per la pulizia e la sanificazione degli edifici scolastici allegato al DVR dell’I.C. 

Mario Lodi, prot. 2423 del 1 ottobre 2020; 
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Vista la proposta del Piano annuale di Lavoro degli assistenti amministrativi e dei 

collaboratori scolastici per l’anno scolastico 2020/2021 presentata dal Direttore dei 

Servizi Generali ed Amministrativi, prot 3470 del 9 novembre 2020; 

 

ADOTTA 
 

il Piano di Lavoro degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici per l’anno 

scolastico 2020/2021 così come proposto dal Direttore S.G.A. con specifico documento che si 

allega al presente provvedimento per esserne 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 e a predisporre quelli di competenza dirigenziale. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo entro 15 giorni dalla data di Pubblicazione 

all’albo della scuola. Decorso tale termine il provvedimento diventa definitivo e può essere impugnato 

con ricorso al giudice ordinario, previo tentativo obbligatorio di conciliazione. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Roberto Tassani 
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