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Prot. e data (vedi segnatura) 

• AI DIRIGENTI 

                                                                                            DELLA RETE DELL’AMBITO 21 

 

ATTENZIONE: COMUNICAZIONE URGENTE  

 

OGGETTO: piano di formazione per il personale ATA 

 

                    Si informa che L’USR, nell’ambito del piano regionale di formazione per il personale ATA, ha as-

segnato all’Istituto Duca degli Abruzzi,in qualità di scuola Polo per la formazione: 

• N. 6 corsi complessivi per i profili  A ( coll. scol. ) e D (DSGA)  

• N. 5 corsi per il profilo B ( Ass. amm. e tecnici ).  

 

Il piano mira a garantire l’acquisizione di competenze per contribuire ad un’organizzazione della scuola orienta-

ta alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché 

all’integrazione e al miglior utilizzo delle strutture,  all’introduzione delle tecnologie innovative e al dialogo con 

il contesto territoriale.  

 

Le iniziative formative dovranno essere suddivise in tre fasi fondamentali:  

1. Incontri di formazione in presenza che hanno l’obiettivo di trasmettere nuove competenze di carattere teori-

co-pratico ai corsisti. Le lezioni dovranno garantire metodologie didattiche innovative e favorire l'interazione 

con i corsisti.    

2. Laboratori formativi in presenza (per alcune figure professionali è stata chiesta la possibilità di realizzarli on 

line come già sperimentato positivamente in alcune reti d’ambito) che hanno la finalità di favorire lo scambio di 

esperienze non solamente tra i corsisti ma con tutta la comunità scolastica.   

3. Redazione individuale di un elaborato finale da spedire via mail al formatore che lo dovrà validare. E’ da rea-

lizzarsi  in orario di servizio o in altro momento da concordare con il proprio responsabile per analizzare un ar-

gomento o un problema pratico con il coinvolgimento anche dei docenti e del dirigente scolastico della scuola in 

cui il corsista presta servizio. 

 

Certificazione individuale  

Sono ammesse assenze fino ad un massimo del 25% del monte ore di presenza di ciascun corso. Al termine del 

percorso formativo verrà rilasciata una certificazione individuale delle attività svolte e degli apprendimenti con-

seguiti. Per le aree A e B, tale certificazione sarà utile come punteggio nell’attribuzione delle posizioni e-
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Note 

La partecipazione alla formazione avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali. Il rimborso delle 

spese di viaggio, ove previsto, è a carico del bilancio dell’istituzione scolastica di servizio. Si invitano i dirigenti 

scolastici ad agevolare la frequenza ai corsi.   

Fatto salvo il principio di obbligatorietà della formazione introdotto dalla L. 107/2015, la frequenza della for-

mazione proposta dagli ambiti rimane comunque su base volontaria, avendo il personale in questione facoltà di 

avvalersi di altre e diverse iniziative di aggiornamento promosse da enti riconosciuti e/o accreditati.   

 

In base all’analisi dei bisogni effettuata in data  22/09/2017 dalla conferenza dei dirigenti scolastici saranno atti-

vati, in presenza di almeno 20 iscritti, i percorsi formativi  sotto elencati. 

Considerato che alcuni corsi iniziano già sabato 28 ottobre, si chiede di 

compilare  il foglio excel in allegato entro venerdì 27 ottobre e di inviarlo 

a pdis00600r@istruzione.it denominandolo con il nome dell’istituto.  

Ogni DSGA può iscriversi ad entrambi i corsi proposti dato che le tematiche trattate sono diverse; invece per le 

altre figure professionali si fa notare che sono le stesse in ogni corso. 

Non vi sono limiti al numero di iscritti di ogni istituto. 

Per consentire l’avvio dei corsi è stata già individuata la sede che è tuttavia possibile modificare qualora uno o 

più istituti si rendano disponibili ad ospitarli a titolo gratuito dato che non è previsto alcun rimborso spese o re-

munerazione per il direttore del corso. 

Si ringrazia per la preziosa collaborazione 

 

� ���������	�

Corso 1 formatore dott. Carmelo Febbe sede aula magna “San Benedetto da Norcia ” via Delle Cave 175 Padova 

DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

Giorno Data Orario Argomento note 
mercoledì 06/12/2017  8:30 - 

12:30 
 

Operazioni di inizio anno-Piano delle attività 

del personale ATA, dalla direttiva 

all’adozione 
 

 

mercoledì 20/12/2017 8:30- 

12:30 
 

Dal PTOF al P.A. – La gestione amm.va 

contabile – L’attività negoziale nella scuola 
 

 

Un incontro in presenza di 4 ore in 

data che sarà definita in occasione 
del primo incontro  

Il codice dei contratti D.lgs 50/2016 e modifiche D.lgs 56/2017 
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Nr. 6 ore on line  (in attesa di autorizzazione da parte di USR e revisori dei conti) per la preparazione alle tema-

tiche del secondo e del terzo incontro)  

 

Corso 2 formatore dott.ssa Ferruda Isabella  

 

DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

Giorno Data Orario Argomento note 
Sabato  28 

ott. 
8,00 – 

14,00 
La responsabilità disciplinare  sede aula magna 

“Duca degli Abruz-
zi” via Merlin 1 
Padova 

di cui n. 2 ore di la-

boratorio 
Sabato  11 

nov. 
8,00 – 

14,00 
Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego  sede aula magna 

“San Benedetto da 

Norcia” via Delle 
Cave 172 Padova 

di cui n. 2 ore di la-

boratorio 
Sabato 16 

dic. 
8,00 – 

14,00 
Il ruolo del DSGA nella gestione delle relazioni interne 

ed esterne  
sede aula magna 

“San Benedetto da 
Norcia” via Delle 

Cave 172  Padova 

di cui n. 2 ore di la-

boratorio 
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Corso 3 formatore dott.ssa Ferruda Isabella sede aula magna “Duca degli Abruzzi” via Merlin 1 Padova 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

Giorno Data Orario Argomento note 
lunedì 30 

ott. 
14.00 – 

18,30 
L’accoglienza e la vigilanza e la comunicazione di cui n. 2 ore di 

laboratorio 
giovedì 16 

nov. 
14.00 – 

18,30 
La contrattazione collettiva e la contrattazione integrati-

va di istituto 
di cui n. 2 ore di 

laboratorio 
giovedì 23 

nov. 
14.00 – 

18,30 
L’autonomia scolastica e le principali novità introdotte 

dalla L. 107/2015 
di cui n. 2 ore di 

laboratorio 
giovedì 14 

dic. 
14.00 – 

18,30 
Il ruolo del collaboratore scolastico nella scuola 

dell’autonomia 
 

 

 

 

Corso 4 formatore dott.ssa Teresa Lucia Rossano  

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 
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Giovedì 7 
dic 

14,30 - 

18,30 
 �������������������������������������������
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sede aula magna 
“San Benedetto 

da Norcia” via 
Delle Cave 172 

Padova 

di cui n. 1 ore di 

laboratorio 
Giovedì 14 

dic 
14,30 - 

18,30 
Aspetti normativi e contrattuali (Profilo del Coll. 

Scol.co; Piano delle Attività del Personale ATA )  

 

sede aula magna 

“San Benedetto 
da Norcia” via 
Delle Cave 172 

Padova 

di cui n. 1 ore di 

laboratorio 
Lunedì 18 

dic 
   8,00 – 

14,30 
La rete di relazioni interne ed esterne nel contesto sco-

lastico (Organizzazione del lavoro – Contrattazione di 

Istituto – relazioni  con il dirigente, con il DSGA, con il 

personale docente, con i genitori, con enti esterni e con 

gli studenti) 

 

sede aula magna 

“Duca degli A-
bruzzi” via Mer-
lin 1 Padova 

di cui n. 3 ore di 

laboratorio 

Martedì 19 
dic 

14,30 - 

18,30 
Ruolo e azioni “educative” dei  collaboratori scolastici 

 

sede aula magna 

“Duca degli A-
bruzzi” via Mer-

lin 1 Padova 

di cui n. 1 ore di 

laboratorio 
 

Corso 5 formatore dott.ssa Teresa Lucia Rossano sede aula magna “Duca degli Abruzzi” via Merlin 1 Padova 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI  

Giorno Data Orario Argomento note 
Venerdì 15 

Dic 
14,30 - 

18,30 
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di cui n. 1 ore di 

laboratorio 

Lunedì 18 
dic 

14,30 - 

18,30 
Aspetti normativi e contrattuali (Profilo del Coll. 

Scol.co; Piano delle Attività del Personale ATA )  

 

di cui n. 1 ore di 

laboratorio 

Martedì 19 
dic 

   8,00 – 
14,30 

La rete di relazioni interne ed esterne nel contesto 

scolastico (Organizzazione del lavoro – Contrattazione 

di Istituto – relazioni  con il dirigente, con il DSGA, 

con il personale docente, con i genitori, con enti ester-

ni e con gli studenti) 

 

di cui n. 3 ore di 
laboratorio 

Giovedì 21 14,30 - Ruolo e azioni “educative” dei  collaboratori scola- di cui n. 1 ore di 
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Corso 6 formatore dott. Carmelo Febbe sede aula magna “San Benedetto da Norcia ” via Delle Cave 175 Padova 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

Giorno Data Orario Argomento note 
sabato 28 

Ott 
 8:00- 

12:30 
 

L’organizzazione del lavoro, il piano delle attività  
 

 

sabato 25 
Nov 

8:00- 

12:30 
 

CCNL 29/11/2007: consapevolezza del profilo, diritti 

e doveri 
 

mercoledì 06 
Dic 

13:00- 

17:30 
 

La gestione dell’emergenza e primo soccorso 
 

 

mercoledì 20 
dic 

13:00- 

17:30 
 

Piano di emergenza e RLS 
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Corso 7 formatore dott.ssa Ferruda Isabella  

 

ASSISTENTI TECNICI 

Giorno Data Orario Argomento note 
lunedì 30 

ott. 
 8,00 – 

13,30 
L’autonomia scolastica e le principali no-

vità introdotte dalla L. 107/2015 
sede aula magna “Duca de-

gli Abruzzi” via Merlin 1 
Padova 

di cui n. 2 ore di laboratorio 
giovedì 16 

nov. 
 8,00 – 

13,30 
La gestione dei beni nei laboratori 

dell’istituzione scolastica 
sede aula magna “Duca de-
gli Abruzzi” via Merlin 1 

Padova 

di cui n. 2 ore di laboratorio 
giovedì 23 

nov. 
 8,00 – 

13,30 
Le principali figure contrattuali previste 

dal D.I. 44/2001 
sede aula magna “Duca de-

gli Abruzzi” via Merlin 1 

Padova 

di cui n. 2 ore di laboratorio 
giovedì 14 

dic. 
 8,00 – 

13,30 
La contrattazione collettiva e la contratta-

zione integrativa di istituto 
sede aula magna “Duca de-

gli Abruzzi” via Merlin 1 
Padova 

di cui n. 2 ore di laboratorio 
mercoledì 20 

dic. 
14,30 -

18,30 
Laboratorio formativo dedicato sede aula magna “Duca de-

gli Abruzzi” via Merlin 1 
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Padova 

n. 4 ore di laboratorio 
giovedì 21 

dic. 
14,30 -

18,30 
Laboratorio formativo dedicato sede aula magna “San Be-

nedetto da Norcia ” via Del-
le Cave 175 Padova 

n. 4 ore di laboratorio 
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Corso 8 formatore dott.ssa Teresa Lucia Rossano sede aula magna “Duca degli Abruzzi” via Merlin 1 Padova 

 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Giorno Data Orario Argomento note 
Sabato  

4/11/2

017 

8,00  - 

14,00 
Presentazione della Formazione prevista 

dalla L. 107/2015                         
dall’Autonomia scolastica alla “Buona 

Scuola”  
Organizzazione del Lavoro 
Dematerializzazione e Segreteria digitale 
Presentazione SIDI     
 

 

Giovedì 30/11/

2017 
14,30 - 

18,00 
Contabilità e Attività contrattuale 
                           

 

di cui n. di cui n. 2,50  ore di 

laboratorio  

Martedì   

05/12/

2017 

   8,30 -  

13,30 
  14,00 – 

17,00 

Applicazioni SIDI : 

• Iscrizioni 

• Fascicoli personali 

• Gestione della Carriera 

• Determinazione degli organici 

• Reclutamento del Personale 

• Formazione 

• Gestione finanziario-contabile 

• Applicazioni MEF 
• $�������������%��

��

1.  

di cui n. 1,50  ore di 

laboratorio  

Un incontro in presenza di 
3,30 ore in data che sarà de-

finita in occasione del primo 
incontro 

Ricostruzioni di carriera, documenti di 

rito, periodi e servizi  valutabili,  
Inquadramenti economici 
Applicazione sentenze contenzioso 

concernente il riconoscimento di servizi 

pre-ruolo superiore a tre anni 

di cui n. 3,00 ore di laborato-

rio 
 

 

 
Nr. 9 ore on line  (in attesa di autorizzazione da parte di USR e revisori dei conti) per la preparazione alle tema-

tiche degli incontri in presenza)  

 

Corso 9 formatore dott.ssa Teresa Lucia Rossano sede aula magna “San Benedetto da Norcia ” via Delle Ca-
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ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Giorno Data Orario Argomento note 
Venerdì 

10/11/2017 
14,30 - 

18,00 
Presentazione della relatrice e dei corsisti     

Presentazione della Formazione prevista 

dalla L. 107/2015                         
dall’Autonomia scolastica alla “Buona 

Scuola”  
Organizzazione del Lavoro 
Dematerializzazione e Segreteria digitale 
Presentazione SIDI     
 

 

Sabato 

18/11/2017 

 

8,00  - 

14,00    
 

Contabilità e Attività contrattuale: 
1. Programma Annuale e sua gestione 

(fatture, CIG, CUP, mandati, 

reversali, modifiche,  ecc.. 
2. Schede finanziarie di progetto 
3. Conto Consuntivo (rendiconti,ecc..  

4. Inventario 
5. Registri contabili 
 

                           

 

di cui n. di cui n. 2,50  ore di 

laboratorio  

Lunedì 

11/12/2017 
8,30 -  

13,30 
  14,00-  

17,00 

Applicazioni SIDI : 
�� $�
��������

�� ��
�
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di cui n. 1,50  ore di 

laboratorio  

Un incontro in 
presenza di 3,30 

ore in data che 
sarà definita in 
occasione del 

primo incontro 

 Ricostruzioni di carriera, documenti di 

rito, periodi e servizi  valutabili,  
Inquadramenti economici 
Applicazione sentenze contenzioso 

concernente il riconoscimento di servizi 

pre-ruolo superiore a tre anni 
1. Periodo di prova e documentazione di 

rito 

2. Ricostruzione carriera personale neo 

immesso in ruolo con applicativo SIDI 
3. Ricostruzione di carriera a seguito 

cambio qualifica 
4. 

di cui n. 3,00 ore di laborato-

rio 
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religione 
5. Inquadramenti economici e 

progressione di carriera 
*� 1��������������

 
 
 

 

Nr. 9 ore on line  (in attesa di autorizzazione da parte di USR e revisori dei conti) per la preparazione alle tema-

tiche degli incontri in presenza)  

 

Corso 10 formatore dott.ssa Teresa Lucia Rossano sede aula magna “San Benedetto da Norcia ” via Delle 

Cave 175 Padova 
 

 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Giorno Data Orario Argomento note 
Giovedì 

02/11/2017 
14,30 - 

18,00 
Presentazione della Formazione prevista 

dalla L. 107/2015                         
dall’Autonomia scolastica alla “Buona 

Scuola”  
Organizzazione del Lavoro 
Dematerializzazione e Segreteria digitale 
Presentazione SIDI     
 

 

Giovedì 

16/11/2017 
 14,30 - 

18,00 
Contabilità e Attività contrattuale: 

6. Programma Annuale e sua gestione 

(fatture, CIG, CUP, mandati, 

reversali, modifiche,  ecc.. 

7. Schede finanziarie di progetto 
8. Conto Consuntivo (rendiconti,ecc..  
9. Inventario 
10. Registri contabili 
 

                           

 

di cui n. di cui n. 1,50  ore di 

laboratorio  

Sabato 

02/12/2017 
 8,00  - 

14,00 
Applicazioni SIDI : 

• $�
��������

• ��
�
�������������

• ��������������'������
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di cui n. 2,50  ore di 

laboratorio  
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Martedì 

12/12/2017 
 

8,30 -  

13,30 

14,00- 

17,00 

 Ricostruzioni di carriera, documenti di 

rito, periodi e servizi  valutabili,  
Inquadramenti economici 
Applicazione sentenze contenzioso 

concernente il riconoscimento di servizi 

pre-ruolo superiore a tre anni 
1. Periodo di prova e documentazione 

di rito 

2. Ricostruzione carriera personale neo 

immesso in ruolo con applicativo SIDI 
3. Ricostruzione di carriera a seguito 

cambio qualifica 

4. Ricostruzione carriera docenti di 

religione 
5. Inquadramenti economici e 

progressione di carriera 
Temporizzazione 

di cui n. 3,00 ore di laborato-

rio 
 

 

 

Nr. 9 ore on line  (in attesa di autorizzazione da parte di USR e revisori dei conti) per la preparazione alle tema-

tiche degli incontri in presenza)  

 

Corso 11 formatore dott.ssa Teresa Lucia Rossano sede aula magna “Duca degli Abruzzi” via Merlin 1 Pa-

dova 
 

 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Giorno Data Orario Argomento note 
Venerdì 

3/11/2017 
14,30 - 

18,00 
Presentazione della Formazione prevista 

dalla L. 107/2015                         
dall’Autonomia scolastica alla “Buona 

Scuola”  
Organizzazione del Lavoro 
Dematerializzazione e Segreteria digitale 
Presentazione SIDI     
 

 

Venerdì 

24/11/2017 
 14,30 - 

18,00 
Contabilità e Attività contrattuale: 

11. Programma Annuale e sua gestione 

(fatture, CIG, CUP, mandati, 

reversali, modifiche,  ecc.. 

12. Schede finanziarie di progetto 
13. Conto Consuntivo (rendiconti,ecc..  
14. Inventario 
15. Registri contabili 
 

                           

 

di cui n. di cui n. 1,50  ore di 

laboratorio  

Lunedì 

04/12/2017 
   8,30 -  

13,30 
Applicazioni SIDI : 

• $�
��������

di cui n. 2,50  ore di 

laboratorio  
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Sabato 

16/12/2017 
 8,00  - 

14,00 
 Ricostruzioni di carriera, documenti di 

rito, periodi e servizi  valutabili,  
Inquadramenti economici 
Applicazione sentenze contenzioso 

concernente il riconoscimento di servizi 

pre-ruolo superiore a tre anni 

6. Periodo di prova e documentazione 

di rito 
7. Ricostruzione carriera personale neo 

immesso in ruolo con applicativo SIDI 

8. Ricostruzione di carriera a seguito 

cambio qualifica 
9. Ricostruzione carriera docenti di 

religione 
10. Inquadramenti economici e 

progressione di carriera 
Temporizzazione 

di cui n. 3,00 ore di laborato-

rio 
 

 

 

Nr. 9 ore on line  (in attesa di autorizzazione da parte di USR e revisori dei conti) per la preparazione alle tema-

tiche degli incontri in presenza)  
 

 

 

   

 
 
 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Agr. Olivella Bertoncello 

Firma apposta ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. 
39/93 
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