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OGGETTO: convocazione incontro per la formulazione di una proposta di piano delle attività 

del personale ATA per l’a.s., 2021/2022
 

 
Il personale ATA è convocato per il giorno 

centrale, per uno specifico incontro relativo alla formulazione di una proposta di piano delle attività 

del personale medesimo, relativamente al corrente anno scolastico.

L’incontro - espressamente previsto dall’art. 53, c.1 primo capove

sostituito dall’art. 41, c.3 del Ccnl 19/4/201

L’Ordine del Giorno sarà il seguente:

 1. Attribuzione compiti, ruoli, funzioni a.s. 2021

 2. Modalità di comunicazione/collaborazione; 

 3. Orario di servizio a. s. 2021

 

Detta riunione sarà differenziata per profilo e si terrà, pertanto, nei seguenti orari della 

predetta giornata: Dalle ore 11,00 alle ore 12,00 (Assistenti amministrativi); Dalle ore 12,00 alle ore 

13,00 (Collaboratori scolastici). 
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   AL PERSONALE A.T.A. 

   SEDE 

  e, p.c. AL DIRIGENTE SCOLASTICO

SEDE 

OGGETTO: convocazione incontro per la formulazione di una proposta di piano delle attività 

2021/2022.  

Il personale ATA è convocato per il giorno 10/9/2021 presso l’aula Magna 

per uno specifico incontro relativo alla formulazione di una proposta di piano delle attività 

del personale medesimo, relativamente al corrente anno scolastico. 

espressamente previsto dall’art. 53, c.1 primo capoverso del Ccnl 29/11/2007 

sostituito dall’art. 41, c.3 del Ccnl 19/4/2018 - costituisce obbligo di servizio. 

L’Ordine del Giorno sarà il seguente: 

1. Attribuzione compiti, ruoli, funzioni a.s. 2021-2022; 

2. Modalità di comunicazione/collaborazione;  

3. Orario di servizio a. s. 2021-2022;  

Detta riunione sarà differenziata per profilo e si terrà, pertanto, nei seguenti orari della 

Dalle ore 11,00 alle ore 12,00 (Assistenti amministrativi); Dalle ore 12,00 alle ore 

 

               Il DIRETTORE S.G.A.

                                                                                                      Dott.ssa Ilaria MAIA

 

 

 

rmic8f400v@pec.istruzione.it 

AL PERSONALE A.T.A.  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

OGGETTO: convocazione incontro per la formulazione di una proposta di piano delle attività 

’aula Magna dell’Istituto sede 

per uno specifico incontro relativo alla formulazione di una proposta di piano delle attività 

rso del Ccnl 29/11/2007 

 

Detta riunione sarà differenziata per profilo e si terrà, pertanto, nei seguenti orari della 

Dalle ore 11,00 alle ore 12,00 (Assistenti amministrativi); Dalle ore 12,00 alle ore 

Il DIRETTORE S.G.A. 

Dott.ssa Ilaria MAIA 
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