
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gravina in Puglia, data del protocollo          -Al Personale ATA   

-Alla RSU d’Istituto 
        -All’Albo on line  

 
OGGETTO : Adozione  modifica temporanea Piano di Lavoro e delle Attività dei Servizi Amministrativi  

ed  Ausiliari - anno scolastico  2019-2020,  periodo dal 16 marzo al 31 marzo 2020 

  
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il CCNL Scuola del 19.4.2018, in particolare l’art. 53; 

VISTA  la Direttiva al Dsga emanata con nota Protocollo n.203323 del 23/09/2019 ; 

VISTA la Determina di integrazione della Direttiva al Direttore Sga prot. 622/U  del 12 .03.2020 

VISTA  la proposta di integrazione al Piano di Lavoro e delle Attività dei Servizi Amministrativi  ed 

Ausiliari  presentata dal Direttore SGA ed assunta al protocollo con il n. 630/I.1 del 13/03/2020; 

DATA l’informativa alle RSU come da verbale prot. n. 623  del 12/03/2020; 

CONSIDERATO lo stato di emergenza epidemiologica da coronavirus COVID-19, 
TENUTO CONTO della Circolare n. 1 del 2020 prot. n. 15008 del Dipartimento della Funzione Pubblica – 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 4 marzo 2020, avente ad oggetto “Misure incentivanti per il ricorso 
a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa” e della Nota Prot. n. 278 del 06/03/2020, 
avente ad oggetto “Particolari disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica 
Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020 – Prime indicazioni in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Pubbliche Amministrazioni al di fuori delle 
aree di cui all’art. 1 del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. 279 dell’8.3.20, avente ad oggetto “Decreto del Presidente 
del consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni operative”, 
VISTO il DPCM del 9.3.2020, 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. 323 del 10.3.20, avente ad oggetto “Personale ATA.  
Istruzioni operative”, 
TENUTO CONTO dell’urgenza a provvedere 

 

A D O T T A  

 
la  modifica temporanea al  Piano di Lavoro e delle Attività dei Servizi Amministrativi  ed Ausiliari per 
l’anno scolastico 2019-2020, come da nota prot. 630/I.1 del 13/03/2020 che ne diviene parte integrante e 
sostanziale.  
La presente modifica temporanea ha  applicazione per il periodo dal 16 marzo al 3 aprile 2020, salvo 
ulteriore proroga. 

 
Avverso il presente provvedimento può essere prodotto reclamo scritto, entro e non oltre il 15° giorno dalla data di pubblicazione 
all’albo on line ( art. 14 Dpr 275/99).Decorso tale termine il provvedimento diventa definitivo e può essere impugnato con ricorso al 
Giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. 
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