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C.i. n° 64 del 9/5/2017 

 

A TUTTO IL Personale ATA  

LORO SEDI DI SERVIZIO 

ALLA RSU 

Al Sito web 

Oggetto: Iniziative di formazione personale ATA 

In riferimento alla Circolare USR Lombardia prot 7067 del 2/5/2017 , già trasmessa in copia plessi e 

reperibile anche sul ns sito nella sezione “Personale ATA”, che definisce l’articolazione, il monte ore e la metodologia 

dei corsi rivolti a TUTTO il personale ATA profili A (collaboratori scolastici ) e  B (Assistenti Amm.vi) di seguito si 

forniscono le seguenti indicazioni. 

Le iniziative di formazione saranno suddivise in tre fasi fondamentali: 

1. Incontri di formazione in presenza della durata complessiva di 12/14 ore aventi l’obiettivo di trasmettere nuove 

competenze di carattere teorico-pratico ai corsisti. Le lezioni dovranno garantire l’utilizzo di metodologie didattiche 

innovative e l'interazione fra corsisti. 

 2. Laboratori formativi dedicati della durata complessiva di 6 ore (ad eccezione della qualificazione relativa all’area 

professionale B) con l’obiettivo di favorire lo scambio di esperienze e di stimolare la collaborazione con tutta la 

comunità scolastica: personale ATA, docenti, Dirigenti scolastici, alunni e genitori.  

3. Redazione di un elaborato finale nel quale verrà analizzato un argomento/problema pratico con il coinvolgimento 

anche dei docenti e del dirigente scolastico della scuola in cui il corsista presta servizio. 

Le iscrizioni saranno limitate ad alcune unità per ciascuna Istituzione scolastica 

Pertanto al fine di provvedere alla comunicazione dei nominativi destinatari della formazione per la nostra scuola, si 

chiede di compilare entro e non oltre venerdi 12/5/2017 l’allegato modello in cui ciascuno dovrà esprimere la 

propria richiesta di iscrizione al corso . 

Cordialmente, 

IL DSGA 

Dr.ssa Barbara DUTTI 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Oggetto C.I. N°__________________ 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________ dipendente c/o questo Istituto comprensivo  con qualifica di 

:____________________________ avendo preso visione della Circolare in oggetto e dell’allegata Circolare USR, 

CHIEDO 

o Di NON essere iscritta/o  

 

Oppure 

 

o Di essere iscritta/o al corso : 

 

o Collaboratore scolastico- Qualificazione 

o Assistente amministrativo- Qualificazione 

o Assistente amministrativo- AVANZATA II SEGMENTO 

o Assistente amministrativo- AVANZATA III SEGMENTO 

 

 

Firma 

(leggibile) 

_________________________ 
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