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Prot. digitale          Venezia ( vedi timbratura) 

 

          A tutto il Personale ATA 

           delle Istituzioni Scolastiche 

           Venezia Ambito 17 

 

 

OGGETTO:  Piano di formazione ATA 2016-2019. ISCRIZIONE AI CORSI. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.M. n. 797 del 19/10/2016 con il quale è stato adottato il Piano di formazione docenti e ATA 2016-2019;  

 

VISTO il Decreto Direttoriale n. 1443 del 22 dicembre 2016 - Piano di formazione personale ATA a.s. 2016-17; 

VISTA la Nota Miur n. 40587 del 22 dicembre 2016 - Piano di formazione personale ATA a.s. 2016-17 

 

CONSIDERATO che questo Istituto è stato individuato dall’USR Veneto con nota prot. n. 19672 del 31/10/2016 

quale scuola polo per la formazione dell’ambito 17 (Venezia e Mestre Nord); 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. 1522 del 13/01/2017, relativa all'assegnazione di risorse finanziarie e.f. 2016; 

 

VISTO l'accordo di rete per la formazione tra le Istituzioni scolastiche appartenenti all'Ambito 17 di Venezia, siglato 

in data 20/03/2017; 

 
RILEVATE con apposito monitoraggio le esigenze formative del personale ATA, 

 

 

propone alle Istituzioni Scolastiche della Rete  di Venezia Ambito 17 i seguenti corsi di formazione per il 

Personale Ata appartenente ai seguenti profili professionali : 

 

  Area D  - n. 1 corso per i Direttori dei servizi generali e amministrativi; 

  Area B - n. 3 corsi per gli Assistenti amministrativi; 

  Area B - n. 1 corso per gli Assistenti tecnici; 

  Area A - n. 4 corsi per i Collaboratori Scolastici.  

 

 

Le iscrizioni ai corsi dovranno avvenire rispettando le seguenti scadenze: 

 

 Corso per DSGA entro le ore 10.00 del 21 settembre 2017; 

 Corso per gli Assistenti Amministrativi entro le ore 10.00 del 21 settembre 2017; 

 Corso per gli Assistenti tecnici entro le ore 10.00 del 25 settembre 2017; 

 Corso per i Collaboratori scolastici  entro le ore 10.00 del 22 settembre 2017.  

 

Le iscrizioni ai corsi dovranno avvenire per il tramite delle segreterie di servizio, inviando il modello 

allegato compilato in ogni sua parte, all'indirizzo VEIC841002@ISTRUZIONE.IT 

http://www.icmorosini.it/




 

 

 

 

Si allega alla presente il calendario dei corsi attivati con l'indicazione dell'esperto formatore, orario e le sedi 

dove si svolgeranno i corsi.  

Al termine delle iscrizioni lo scrivente procederà a confermare la partecipazione ai corsi, sempre per il 

tramite delle segreterie di servizio.  

 

Le iniziative formative sono suddivise in tre fasi: 

1. Incontri di formazione in presenza; 

2. Laboratori formativi dedicati; 

3. Redazione di un elaborato finale. 

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

 

Al termine del percorso formativo verrà rilasciata una certificazione individuale delle attività svolte e degli 

apprendimenti conseguiti. Per le aree A e B, tale certificazione sarà utile come punteggio nell'attribuzione 

delle posizioni economiche.  

 

Qualora le domande di partecipazione ai corsi eccedano i posti disponibili, sarà assicurata priorità di accesso 

al personale con contratto a tempo indeterminato che non abbia mai frequentato un corso di formazione e 

che risulti in servizio nel profilo di appartenenza originario. Eventuale personale beneficiario dell'art. 59 del 

vigente CCNL, che intende frequentare i corsi relativi al profilo di utilizzo, potrà essere ammesso previa 

residua disponibilità dei posti.  

Pertanto, visti i tempi ridotti per concludere le attività formative, si chiede alle singole scuole di individuare  

su base volontaria, il personale interno tenendo conto dei suddetti criteri . 

Si invitano le scuole a fornire  anche i nominativi del  personale a tempo determinato, qualora risulti scarsa 

la partecipazione del personale a tempo indeterminato.  

 

Visto che la formazione del Personale ATA è una risorsa fondamentale per il miglioramento dei processi 

organizzativi, amministrativi e didattici, nonché per l'effettiva innovazione dell'intero Sistema di Istruzione, 

si chiede di agevolare la partecipazione di detto personale ai corsi, pur consapevole dei molteplici 

adempimenti di inizio anno scolastico. 

 

Il calendario dei corsi verrà comunicato al termine delle procedure di iscrizione. I corsi avranno inizio nel 

corso dell'ultima settimana di settembre e termineranno entro la fine di ottobre.  

 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.  

 

          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                  Roberto Baretton 

           
 

 

 

 

Allegati: 

 Modello cumulativo iscrizione ai corsi; 

 Tematiche dei corsi; 

 Elenco esperti per corsi. 

 Elenco sedi per corsi.   

 


