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Cologne, 16 maggio 2022 

 

Al personale ATA interessato 

All’Albo online – sito web scuola 

IC “Monte Orfano” 

di Cologne ed Erbusco 

  

 

Oggetto: decreto adozione piano ferie estive a.s. 2021/2022 personale ATA.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il CCNL vigente (2016/2018) comparto Istruzione e Ricerca del 19/04/2018;  

Visto il D. Lgs. N. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;  

Visto il Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679 e successive disposizioni di attuazione;  

Visto il Piano del lavoro e delle attività del personale ATA a.s. 2021/2022 proposto dal DSGA ed adottato dal 

Dirigente Scolastico con provvedimento nota prot. n. 1322 del 10/12/2022;  

Visto il Calendario scolastico vigente per l’a.s. 2021/2022 e le chiusure prefestive deliberate;  

Vista la circolare prot. n . 3540 del 21/04/2022 relativa alle Ferie del personale ATA periodo estivo;  

Viste le domande di ferie presentate dal personale ATA per l’a.s. 2021/2022;  

Considerato che occorre garantire pienamente i servizi scolastici essenziali ed imprescindibili nei mesi di 

luglio e agosto 2022;  

Vista la proposta di organizzazione dei servizi proposta quindi dal DSGA alla luce dei criteri condivisi;  

Verificato che nella proposta di PIANO FERIE risultano quotidianamente in servizio figure di collaboratori 

scolastici e assistenti amministrativi tali da garantire il buon funzionamento dell’Istituto per tutto il periodo 

estivo  

 

ADOTTA 
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Il Piano Ferie del personale A.T.A. per l'a.s. 2021/2022 per i mesi di luglio e agosto 2022 come da tabella 

allegata, visibile in area riservata del sito web dell’Istituto, da considerarsi parte integrante del presente 

provvedimento. 

 
 

 
     Il Dirigente scolastico 

              Luigi Marco Cassiano  
(Documento firmato digitalmente  

ai sensi del Dlgs 82/2005 e ssmmii) 
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