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Piano Annuale Attività di lavoro
del Personale A.T.A.

Previsione normativa:
art. 53 comma 1 C.C.N.L. 27 novembre 2007: 

“All’inizio dell’anno scolastico il D.S.G.A. formula una proposta di Piano delle
Attività inerente la materia del presente articolo, sentito il personale A.T.A.. Il
Dirigente Scolastico verificatane la congruenza rispetto al P.T.O.F. ed
espletate le procedure di cui all’art. 6, adotta il Piano delle Attività. La
puntuale attuazione dello stesso è affidata al DSGA”

Sostituito dal'art. 41 del CCNL 19/04/2018 con

"All'inizio dell'anno scolastico, il DSGA formula una proposta di piano delle 
attività inerente alla materia del presente articolo, in uno specifico incontro 
con il personale ATA. Il personale ATA, individuato dal dirigente scolastico 
anche sulla base delle proposte formulate nel suddetto incontro, partecipa 
ai lavori delle commissioni o dei comitati per le visite ed i viaggi di istruzione, 
per l'assistenza agli alunni con disabilità, per la sicurezza, nonché 
all'elaborazione del PEI ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) del D.lgs. 
n. 66 del 2017 (promozione dell'inclusione scolastica)»

)
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Il D.S.G.A. predispone il piano

 Considerata la normativa di legge, contrattuale e regolamentare.  

 Visti il  P.T.O.F. ed  il Programma Annuale.  

 Recepite le direttive di massima e gli obiettivi  dal  D.S. ai sensi  
dell’art. 25  c. 5° D. Lgs.  165/2001.

 Acquisite le indicazioni e proposte  formulate dal personale A.T.A.

il D.S.G.A. predispone una proposta che

 pianifica le  prestazioni   dell’orario di lavoro,  

 propone l’attribuzione  degli  incarichi  organizzativo-strutturali,

 Individua criteri  generali e modalità  operative per l’attribuzione  
degli incarichi  specifici,  tra i quali  assume  particolare rilevanza  
quello  della  sostituzione  del  Direttore,

 razionalizza l’intensificazione  delle  prestazioni lavorative,   
ottimizzando   le  prestazioni   eccedenti l’orario  d’obbligo.

la trasmette infine al D.S. per l’adozione
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Proposta di criteri  generali per l’attribuzione degli incarichi 

specifici in particolare per quello  relativo alla sostituzione 

del D.S.G.A

Gli incarichi  risultano  articolati  per  figure di riferimento e sono  

finalizzati  allo  svolgimento  di compiti  di coordinamento   di 

aree e personale  o, in misura minore, di compiti delicati o 

particolarmente  gravosi.

 Pur nel rispetto della norme dettate dall’art. 47 comma 2 del 

C.C.N.L. 29 novembre 2007 in relazione alle leggi ed al sistema 

di assegnazione degli incarichi specifici da stabilirsi in sede di 

contrattazione decentrata di Istituto, appare utile esporre 

alcuni parametri  e regole che, per pratica consolidata ed 

esperienza acquisita, possono costituire un valido canovaccio 

ed una proposta di riferimento soprattutto in materia di 

individuazione del vicario del D.S.G.A.
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 Individuazione da effettuare, prioritariamente, tra il personale in servizio con

contratto a Tempo Indeterminato;

 Possesso di Laurea (anche triennale) Amministrativa-Giuridica-Economica;

 Supplenze Annuali svolte in qualità di D.S.G.A. F.F.;

 Pregresse esperienze quale Vicario del D.S.G.A;,

 Comprovata specifica professionalità in campo amministrativo contabile;

 Specifiche competenze nella conoscenza e nell’utilizzo delle tecnologie

informatiche, preferibilmente possesso della patente Europea E.C.D.L.;

 Dichiarata disponibilità alla sostituzione del D.S.G.A. durante il periodo estivo

Nella proposta di attribuzione degli incarichi specifici è necessario tenere in debito conto

il personale destinatario delle posizioni economiche (Art. 50, CCNL 29/11/2007), secondo
quanto stabilito dagli accordi MIUR-OO.SS. del 10/5/2006 e 20/10/2008 e della Sequenza ATA

del 25 luglio 2008, che individua l’AA con la 2a posizione economico come TENUTO alla

sostituzione.
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Adempimenti del Dirigente Scolastico

Il D.S. ricevuta proposta di Piano Attività A.T.A.
Accerta il rispetto dei presupposti tecnico-giuridico-

organizzativi e delle Direttive di massima impartite al DSGA.

Verifica la congruenza sia rispetto direttive di massima
preventivamente fornite al D.S.G.A. sia rispetto a quanto
previsto dal PTOF.

Attiva le procedure di cui all'art. 6 del CCNL 29.11.2007, in
base al quale le modalità di utilizzazione del personale ATA,
in relazione al piano delle attività formulato dal DSGA, sono
oggetto di relazioni sindacali quale materia di contrattazione
in ogni istituzione scolastica autonoma.

Procede con proprio atto all’adozione della proposta di
Piano annuale delle attività del personale A.T.A. affidandone
la puntuale applicazione al D.S.G.A. nella veste di soggetto
cui tale personale è posto alle dirette dipendenze.

Provvede alla adeguata pubblicizzazione del proprio atto.
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ULTERIORI PREVISIONI CONTRATTUALI

Nelle more dell’ adozione  del Piano  da parte  del 
D.S., il D.S.G.A. deve, in ogni caso, attuarlo in  via 
provvisoria per assicurare  il funzionamento dei servizi 
di sua  competenza.

In base alla  previsione   normativa   contrattuale 
sancita dall’art. 54 comma 6 del  CCNL/Comparto 
Scuola 29/11/2007  “l’istituzione scolastica fornirà 
mensilmente  a ciascun dipendente  un quadro 
riepilogativo  del  proprio profilo  orario, contenente  
gli eventuali  ritardi da recuperare o gli eventuali  
crediti orari acquisiti”
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8 SOSTITUZIONE del DSGA

 Il Coordinatore amministrativo è il vicario del DSGA

L’Assistente Amministrativo destinatario della 2° Posizione
economica è tenuto a sostituire il DSGA

L’Assistente Amministrativo destinatario della 1° Posizione
economica può sostituire il DSGA

L’Assistente Amministrativo a T.I. senza Posizione economica può
sostituire il DSGA

L’Assistente Amministrativo a T.D. può sostituire il DSGA

Se esistono più aspiranti della stesso «livello»,
è necessario individuare dei criteri



Contratto di Istituto – Confronto

(Art. 6 e 22 CCNL 19/04/2018)

Il Piano di attività del personale ATA NON è 
più da tempo (2009) materia di 
contrattazione, ma con il nuovo CCNL è 
divenuto materia di CONFRONTO
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Grazie per l’attenzione

Libero di Leo
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