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Prot. n.  6254/A22                    
 

 
Oggetto: ADOZIONE PIANO DI LA
                Anno Scolastico 2017/2018

 
 

� Visto CCNL vigente; 
� Vista la proposta del piano di lavoro e delle attività dei servizi amministrativi, tecnici ed 

ausiliari presentata dal Direttore SGA prot
� Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019;

 

il piano di lavoro del personale amministrativo, tecnico ed ausil
come proposto dal Direttore SGA con specifico documento che si allega al presente provvedimento 
per costituirne parte integrante e sostanziale. Le attività non indicate nell’ass
incarichi al personale amministrativo sono svolte direttamente dal Direttore SGA.

Per effetto e conseguenza della presente adozione il Direttore SGA è autorizzato ad emettere 
i provvedimenti di sua diretta competenza ed a predisporre quelli
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/A22                                      Oppido Mamertina, 

Al  Direttore S.G.A.  

                                All’Albo/
    

ADOZIONE PIANO DI LAVORO DEL PERSONALE A.T.A.  
Anno Scolastico 2017/2018. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la proposta del piano di lavoro e delle attività dei servizi amministrativi, tecnici ed 
ausiliari presentata dal Direttore SGA prot. n. 5837/A22 del 03/10/2017
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019; 

ADOTTA 
 

del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per l’A.S.
come proposto dal Direttore SGA con specifico documento che si allega al presente provvedimento 
per costituirne parte integrante e sostanziale. Le attività non indicate nell’ass
incarichi al personale amministrativo sono svolte direttamente dal Direttore SGA.

Per effetto e conseguenza della presente adozione il Direttore SGA è autorizzato ad emettere 
i provvedimenti di sua diretta competenza ed a predisporre quelli di competenza dirigenziale.

   Il Dirigente Scolastico

                   Ing. Pietro Paolo MEDURI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c. 2 del D. Lgs. 39/93)
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Oppido Mamertina, 21/10/2017 

 
Al  Direttore S.G.A.  -  Sede 

   
All’Albo/sito web 

    

Vista la proposta del piano di lavoro e delle attività dei servizi amministrativi, tecnici ed 
03/10/2017; 

iario per l’A.S. 2017/2018 così 
come proposto dal Direttore SGA con specifico documento che si allega al presente provvedimento 
per costituirne parte integrante e sostanziale. Le attività non indicate nell’assegnazione degli 
incarichi al personale amministrativo sono svolte direttamente dal Direttore SGA. 

Per effetto e conseguenza della presente adozione il Direttore SGA è autorizzato ad emettere 
di competenza dirigenziale. 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Pietro Paolo MEDURI 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c. 2 del D. Lgs. 39/93) 

















































































 


