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Castelfiorentino, 09/05/2018

Agli Atti
e p.c. – Alla D.s.g.a.a Mazzara Lucia
- A tutto il personale ATA
Oggetto: Adozione Piano delle attività del personale ATA a.s. 2017/18..

Con la presente, la sottoscritta Paperetti Patrizia, Dirigente Scolastica
dell’Istituto Superiore “Enriques” di Castelfiorentino:
- VISTO il Piano delle attività presentato in data 06/12/2017 prot. n.
19095/A21b dalla DSGA sig.ra Mazzara Lucia,
- CONSIDERATI gli accordi presi in sede di riunione del personale ATA in data
06/12/2017 (presente la Dirigente Scolastica e la Direttrice SGA) che
prevedevano modifiche al Piano presentato dalla D.S.G.A. in data 06/12/2017
prot. n. 19095/A21b (vedi verbale allegato),
- VISTO il Piano delle attività modificato dalla D.S.G.A. e assunto a protocollo
n.555 C2u in data che recepiva solo parzialmente le richieste,
- CONSIDERATO quanto emerso nell’assemblea del personale ATA del
18/12/2017 alle ore 14,30 concordata rispetto a data e orario in sede di
riunione precedente, in accordo tra personale, dirigente scolastica e direttrice
S.G.A. alla quale la D.S.G.A. stessa ha ritenuto di non partecipare. In tale
assemblea è stato posto in evidenza il parziale recepimento delle richieste.
- VISTA la direttiva del dirigente scolastico del 03/01/2018 prot.n. 87/C2u di
recepire integralmente le richieste del personale ATA
- Vista la lettera presentata dal personale ATA Assistenti Amministrativi in data
26/10/2018 prot.n. 1417/C2u con la quale si evidenziano i mancati
recepimenti,
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- VISTA la lettera presentata dal personale ATA Collaboratori Scolastici in data
03/02/2018 prot.n. 1787/C2u con la quale si evidenziavano richieste e
mancati recepimenti,
- CONSIDERATO che alla data 15/03/2018 non è stato provveduto ad apportare
le modifiche richieste al Piano delle Attività,
- CONSIDERATO che a far data dal 16/03/2018 la D.S.G.A. risulta assente a vario
titolo fino al 25/05/2018
ADOTTA
il Piano delle Attività del personale A.T.A. per l’anno scolastico recependo le
modifiche richieste dal personale ASSISTENTE AMMINISTRATIVO in data
26/02/2018 con lettera prot.n. 1417/C2u, già richieste e concordate nella
riunione del 18/12/2017 e non apportate dalla D.S.G.A. come richiesto dal
personale stesso e dalla Dirigente Scolastica.
L’adozione del Piano delle attività del Personale A.T.A. per l’a.s. 2017/18
recepisce inoltre tutte le modifiche richieste dal personale COLLABORATORE
SCOLASTICO in data 29/01/2018 con lettera assunta a prot.n. 1787/C2u.
Allegati:
Verbale n. 1 assemblea personale A.T.A.
Verbale n. 2 assemblea personale A.T.A.
Lettera richieste Assistenti amministrativi
Lettera richieste Collaboratori scolastici.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Patrizia PAPERETTI

