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A tutto il personale  

Docenti e ATA  

All’albo 

Al sito 

 

Oggetto: Piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento a.s. 2022/23 - (art. 29 CCNL)  

Si trasmette alle SS.LL., in allegato, il Piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento per l’a.s. 

2022/2023, così come predisposto dal D.S. sulla base dei criteri, delibere n.8 e n.9 del Collegio dei Docenti 

della seduta del giorno 05/09/2022, e approvato nel Collegio dei Docenti del 12/09/2022 delibera n 18. 

Il Piano è suddiviso per ordine di scuola. 

 Si precisa che le date indicate nel piano allegato possono subire variazioni nel corso dell’anno scolastico per 

cause al momento non prevedibili.  

Si ricorda quanto segue: 

• E’ in capo alle collaboratrici del D.S., alle responsabili della didattica e alle responsabili di plesso 

la predisposizione degli atti propedeutici alle attività funzionali, compreso il raccordo con la 

segreteria per la predisposizione degli avvisi che devono essere resi noti almeno cinque giorni prima 

degli incontri predisposti; 

• Il Piano annuale delle attività è coerente con le finalità del PTOF e costituisce la base di riferimento 

per il Contratto Integrativo d’Istituto. Art. 28, C.C.N.L. 29/11/2007, comma 4; 

• Nel monte ore 40 +40 sono previste le ore di aggiornamento/formazione da svolgere nell’anno in 

corso; 

• Eventuali docenti impegnati in più scuole o con orario inferiore a quello corrispondente di cattedra: 

(22+2)h – 25h faranno pervenire una formale proposta di calendario degli impegni da concordare 

con il D.S. 

• La Programmazione Sentita la D.S.G.A. e valutati  

a) gli esiti dell’Assemblea ATA, tenutasi in data 05/09/2022 e regolarmente verbalizzata; 

b) le unità di personale ATA assegnato in diritto e in fatto a questa Istituzione scolastica; 

c) le economie da M.O.F. e la presumibile assegnazione  a.s.2022/2023 che non dovrebbe scostarsi 

di gran lunga dalla precedente; 

d) le ore di straordinario che verrebbero a determinarsi per il profilo C.S.; 

e) gli esiti positivi della programmazione svolta in remoto nei precedenti a.s.;  

sarà svolta da remoto. 

        I rapporti scuola /famiglia, come da deliberato collegiale, al di là degli incontri programmati nel Piano,  

       saranno garantiti tramite appuntamento fra le parti. 

 

                      

Il Dirigente Scolastico 

                                                                     Prof.ssa Nazzaro Giovanna 

                                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93) 

Protocollo 0003365/2022 del 13/09/2022


