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UFFICIO DEL DIRIGENTE
Palermo, 14/07/2016

Al Personale ATA
Al Sito web dell’istituto

Oggetto: Avvio formazione del personale ATA

Si fa presente al personale tutto che la Rete di Ambito 19 ha provveduto ad organizzare i
corsi di formazione per il personale ATA afferente all’ambito.
I corsi si svolgeranno a partire dal mese di settembre 2017 orario pomeridiano con sessioni
di 3 ore, il personale coinvolto ha diritto a recupero compensativo per le ore di frequenza del
corso.
Corsi organizzati:
PROFILO CS
Unità formativa N. 1 - Partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo soccorso
Unità formativa N. 2 - Assistenza agli alunni con disabilità
PROFILO AA
Unità formativa N. 1 - I contratti e le procedure amministrativo-contabili
Unità formativa N. 2 - Le ricostruzioni di carriera e i rapporti con le ragionerie territoriali
PROFILO DSGA
Unità formativa N. 1 - La nuova disciplina in materia di appalti pubblici e gli adempimenti connessi
con i progetti PON
Unità formativa N. 2 - La gestione delle procedure di acquisti in rete
Il personale ATA (Collaboratore Scolastico, Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e
DSGA) può scegliere un’unità formativa in coerenza con le aree di preferenza indicate in fase di
monitoraggio dei bisogni formativi e in accordo alle esigenze formative espresse nel Piano di
miglioramento e nel PTOF della scuola.
Potrà frequentare il corso solo un’unità di personale per categoria, si chiede pertanto, a
quanti disponibili, di proporre la propria candidatura alla frequenza del corso, indicando l’unità
formativa
Lo scrivente comunicherà alla scuola capofila dell’ambito 19 un nominativo che verrà
iscritto con priorità e un secondo nominativo che verrà inserito in un elenco di riserva, al quale si
attingerà qualora si possa riuscire ad estendere la formazione a più unità per scuola.
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Poiché la scadenza per l'iscrizione è il 31 luglio 2017, il personale farà pervenire richiesta
entro giorno 25/07/2017 alle ore 12 o brevi manu presso gli uffici di segreteria o per email
all’indirizzo PAIC870004@istruzione.it.
Nel caso di più candidature sarà preso in considerazione il criterio dell’anzianità di servizio.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Giuseppe Granozzi)
(Documento firmato digitalmente ai sensi del d.Lgs
82/2005 e ss.mm.ii. sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa
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