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Personale ATA della scuola 

Animatrice digitale Prof.ssa Guida Maria Concetta 

F.S. per la formazione prof.ssa Gloria Calì 

DSGA    
Sito  

 

OGGETTO: Avvio corsi di formazione Ambito 21- PRIMO CICLO- Iscrizione  personale ATA   

  

               Come comunicato nelle sedi collegiali di maggio e giugno scorsi i Corsi di formazione ATA 

relativi al Piano di Formazione Docenti  2016/2017 Ambito 21 saranno avviati nel mese di Settembre 

2017.   

L’elenco dei corsi é consultabile all’indirizzo http://www.scuolacosmoguastella.gov.it/. 

 Il Piano della formazione ATA Ambito 21 nasce da una gamma di proposte maturate  

all’interno  della Conferenza di servizio dei DSGA delle 39 istituzioni scolastiche della Rete e approvate 

dalla Conferenza di Servizio dei dirigenti il 10 maggio 2017.  

La consapevolezza della necessità della formazione in servizio si è fatta ancora  più profonda in 

una  società multidimensionale e complessa che considera come vera ricchezza dell’individuo le 

competenze che permettono di affrontare l’incertezza di una realtà mutevole e che, chiederà ai nostri 

allievi di oggi, cittadini e lavoratori di domani, di modificarsi più volte nel corso della loro vita 

professionale e  lavorativa. La formazione genera valore non solo nell’adeguare le competenze ai 

profili professionali in evoluzione continua, ma anche nello stimolare la motivazione ad affrontare e 

governare efficacemente i cambiamenti. 
Il Piano della formazione ATA Ambito 21 offre  occasioni formative coerenti  con le Aree previste dalla 
Nota MIUR 0040587 22-12-2016 avente ad oggetto "Piano di formazione per il personale ATA" - a.s. 
2016-2017 che riconosce la formazione in servizio quale adempimento connesso all'esercizio del 
proprio ruolo professionale.   

le aree tematiche risultano essere le seguenti: 

 AREA A -Collaboratori Scolastici 

 n. 1 Unità formativa -  N. 1  Unità formativa in ciascun Punto di erogazione  

 n. 40 partecipanti max per ciascun corso  

Periodo di svolgimento settembre  in orario antimeridiano prima dell'avvio delle lezioni 

Tematica: accoglienza, vigilanza e comunicazione 

AREA B- Assistenti amministrativi: 

N. 1 Unità formative -  n. 1 Unità Formativa Misilmeri/n. 1 Unità formativa Bagheria  

n. 40 partecipanti max per ciascun corso  

Periodo di svolgimento settembre  in orario in orario antimeridiano prima dell'avvio delle lezioni 
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Tematica: Contratti e procedure amministrativo-contabili  

AREA B- Assistenti tecnici : 

N. 1 Unità formativa -  Bagheria  

n. partecipanti max 40  

Periodo di svolgimento settembre  in orario pomeridiano ( n. 1 incontro a settimana) 

Tematica: Funzionalità e sicurezza dei laboratori  

I corsi risultano così dislocate nei Punti di erogazione  

PUNTI 
EROGAZIONE 
SERVIZIO 

ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE 

U.F.1 

4 

U.F.2 

2 

 

MISILMERI 

S.S .I grado " 
Cosmo 
Guastella" 

1  

D.D. " S.Traina"   1 

 

BAGHERIA 

I.P.S 
“S. D’Acquisto” 

  

I.C. Buttitta  1 1 

LERCARA 
FRIDDI 

I.I.S.S. – Lercara 
Friddi 

1  

CORLEONE  S.M.S. “VASI" 1  

 
Per iscriversi ai corsi attivi presso i punti di erogazione il personale ATA, in riferimento al proprio 
ruolo, può  comunicare la propria adesione, entro e non oltre il 28 agosto 2017  alla casella di posta 
elettronica della scuola pamm09900r@istruzione.it o brevi manu  indicando  sede richiesta per la 
frequenza del corso, data di nascita, comune di residenza e  mail personale.  

Saranno accolte le iscrizioni di  

n. 4 collaboratori scolastici 

n. 2 assistenti amministrativi 

le iscrizioni saranno accolte nel rispetto dei seguenti criteri:  
- personale ATA che non sia stato impegnato negli ultimi due anni in azioni di formazione  

- rappresentatività di tutti i Plessi  (non applicabile per gli assistenti amministrativi) 

- precedenza   al candidato corsista più giovane d'età  

soddisfatti i criteri sopra descritti per l'iscrizione ai punti di erogazione desiderati farà fede l'ordine di 
arrivo dell'istanza.  

Il calendario dettagliato sarà reso noto con successiva comunicazione. 

             Certa della  collaborazione colgo l’occasione per rinforzare la dose dei miei abbracci estivi e i 
buoni auspici per un relax dai toni del sole  e dai sapori freschi e succulenti. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa  Rita La Tona  

 


		LA TONA RITA MARIA ANNA




