Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia di Bari
Ufficio V - Ambito territoriale di Foggia
Scuole dell’infanzia e primaria del primo ciclo dell’istruzione
“San Ciro” di Foggia

Al Direttore S.G.A.
All’Albo Pretorio
Al Personale Ata dell’Istituto
Alle R.S.U.
LORO S E D I

OGGETTO: provvedimento di modifica per integrazione del piano delle attività del personale ATA –
A.S. 2019/20- Emergenza COVID-19.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Piano delle Attività del personale ATA per l’anno scolastico 2019/20 proposto dal D.S.G.A e
adottato con decreto dirigenziale dell’11/10/2019 prot.n. 00002959;
VISTA la modifica per integrazione del Piano delle Attività del personale ATA per l’anno scolastico
2019/20 proposto dal D.S.G.A i n data 2/3/2020 e adottato con decreto dirigenziale del 2/03/2020
prot.n. 0000903;
VISTA la proposta di integrazione al piano delle attività del personale ATA presentata dal D.S.G.A.
in data 12/03/2020 finalizzata alla riorganizzazione del servizio dei collaboratori ai fini del
contenimento del periodo di contagio da COVID-19;
VERIFICATA la congruenza con gli obiettivi previsti dai DPCM dell’8/3-9/3 e 11/3/2020 attuativi del DL 6/2020;
DECRETA
di accogliere ed approvare la proposta di modifica al piano delle attività del personale ATA
anno scolastico 2019-20, già adottato con provvedimenti dirigenziali dell’11/10/2019 e del 2/3/2020,
avanzata dal Direttore dei servizi generali e amministrativi in data 12/3/2020, come da documento allegato
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Si precisa che solo successivamente alla fruizione delle ferie residue dell’anno scolastico precedente si farà
ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256 c.2 codice civile)
salvo recuperi a seguito di eventuali ulteriori disposizioni da parte del M.I.
Per effetto e conseguenza della presente adozione il DSGA è autorizzato ad emettere i provvedimenti di sua
diretta competenza.
Si confida nella puntuale applicazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Tiziana ZAPPATORE
fiirmato digitalmente
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