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Al Dirigente Scolastico 

dell’I.I.S. “G. MAZZINI” 

Sede 

Alle   R.S.U. 

Sede 
 

 

 

 

Oggetto: Piano di lavoro del personale A.T.A. A.S. 2021/2022 – Integrazione Progetti FSE. 

 
 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
 

VISTO Piano di lavoro del personale A.T.A. A.S. 2021/2022, prot. 8767 del 20/09/2021; 

VISTO il Dispositivo del Dirigente Scolastico prot. 8772 del 28/09/2021 con il quale adottava il 

Piano di lavoro del personale A.T.A. per l’A.S. 2021/2022; 

VISTI i progetti FSE, FDR e FESR approvati e da realizzarsi; 

CONSIDERATO che nel predetto Piano di Lavoro non erano stati presi in considerazione i Progetti 

FSE, FDR e FESR per le attività aggiuntive del personale A.T.A.; 

 
 

P R O P O N E 

 

la seguente INTEGRAZIONE al  

PIANO DI LAVORO E DI ATTIVITÀ DEL PERSONALE A.T.A. 

PER L’A.S. 2021/2022 

 

 

 

Il Piano di Lavoro per l’A.S. 2021/2022, adottato dal Dirigente Scolastico con prot. 8772 del 

28/09/2021, alla voce PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE ATA sarà integrato dalle 

seguenti proposte. 

Per quanto riguarda eventuali progetti da realizzarsi con i fondi dell’Unione Europea, le prestazioni 

aggiuntive del Personale A.T.A. saranno regolate ed effettuate nel modo seguente: 

 

1. personale resosi disponibile all’inizio dell’anno scolastico, o eventualmente in riferimento ad 

avviso specifico, sulla base dell’anzianità di servizio; 

2. le ore eccedenti relative alle attività suddette saranno liquidate con i fondi dell’Unione 

Europea. 
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3. In caso di incapienza dei fondi dell’Unione Europea le ore eccedenti rese per i progetti 

finanziati dalla UE potranno essere integrati con il Fondo dell’Istituzione Scolastica o, a 

richiesta del dipendente, recuperate compatibilmente con l’orario di servizio; 

4. si procederà con il metodo della rotazione del personale, di modo che tutto il personale 

interessato sarà impiegato a turno nelle attività di cui trattasi; 

5. per il personale di segreteria si procederà, inoltre, a seconda delle attività richieste dal 

progetto, secondo le mansioni assegnate e quindi le competenze di ciascuno, sempre tenendo 

conto delle disponibilità resa dagli interessati, delle necessità dell’Istituto e della rotazione del 

personale impiegato. 

 

La presente proposta sarà sottoposta, come di consueto, al Dirigente Scolastico per l’adozione. 
 

 

 

IL DIRETTORE 

Dei Servizi Generali e Amministrativi 

Dott. Roberto Maglitto 
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