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Ai Dirigenti delle scuole appartenenti all’Ambito 6
Oggetto: Note informative Piano di Formazione Ambito 6- attivazione unità formative /selezione corsisti
A seguito dell’espletamento della procedura finalizzata all’attivazione dei percorsi formativi rivolti al
personale ATA si comunica che saranno attivati i corsi di cui al seguente quadro sinottico.
UF

U.F.1
D.SS.GG.AA.

U.F. 2 ASSISTENTI
AMMINISTRATIVI
U.F.
1
I contratti e le
procedure
amministrativo-contabili
(fatturazione elettronica,
gestione della trasparenza
e dell’albo-online,
protocolli in rete,
neoassunti, etc.)

- La nuova disciplina in
materia di appalti
pubblici(Dlgs.50/2016)
e gli adempimenti
connessi con i progetti
PON

U.F. 3
COLLABORATORI SCOLASTICI
L’accoglienza e la vigilanza e la
comunicazione
La partecipazione alla gestione
dell’emergenza e del primo soccorso

U.F. 2
Le ricostruzioni di carriera e i
rapporti con le ragionerie
territoriali

/N°
1
CORSI

2

1

SEDI

GIARRE

GIARRE

GIARRE

Si fa presente che saranno attivati i corsi relativi alla priorità 1 desunta dalla rilevazione effettuata da
ciascuna scuola nei limiti disponibilità finanziaria. Le richieste che non potranno essere soddisfatte in
questa fase saranno prese in considerazione nella prossima annualità.
Si precisa che ciascuna unità formativa potrà accogliere un massimo di 25 corsisti e che i corsi saranno
avviati nel periodo compreso tra il 1.09.2017 e il 15.10.2017.
Le SS.LL. vorranno quindi invitare il personale ATA a procedere all’iscrizione:
n° 1 unità formativa per DSGA.
n° 1 unità formativa per Collaboratori Scolastici
n° 2 unità formative per gli Assistenti Amministrativi
in ordine di priorità secondo i bisogni formativi già espressi e utilizzando il file excel allegato.
Il modulo di iscrizione dovrà essere inoltrato entro e non oltre le ore 12 del 28.08.2017.
I contenuti delle unità formative sono reperibili al seguente link:
http://www.isfermiguttuso.gov.it/wp/wpcontent/uploads/2017/06/PIANO_DI_FORMAZIONE_ATA_Ambito_06-1-signed.pdf
Certa di positivo riscontro, colgo l’occasione per augurarvi buone ferie.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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