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Il Dirigente Scolastico della scuola Polo per la formazione
Ambito 11

Visto il Decreto Dipartimentale MIUR AOODPIT. prot .0001443 del 22-12-2016;
Vista la Nota MIUR .AOODGPER prot 0040587 del 22-12-2016 avente per oggetto : Piano di
formazione per il personale ATA - a.s. 2016-2017;
Vista la nota dell’USR Puglia prot. 0028135 del 25-10-2017 avente per oggetto : Piano di
formazione per il personale ATA - a.s. 2016-2017;
Visto il D.D.G. dell’USR Puglia prot MIUR AOODRPU19033 del 4 novembre 2016 con il quale
veniva individuato l’ITT G. Giorgi di Brindisi quale scuola polo per la formazione dell’Ambito 11;
Considerato che nell’ultimo incontro informativo tra USR Puglia e OO.SS. del Comparto
Scuola si è convenuto sull’opportunità di uniformare le procedure e i criteri di individuazione del
personale delle Aree A e B da ammettere a formazione in ragione del fatto che la certificazione
individuale delle attività svolte e degli apprendimenti conseguiti, per le aree A e B, sarà utile come
punteggio nell’ attribuzione delle posizioni economiche (art.8 del citato Decreto prot.
MIUR AOODPIT 1443).
Atteso che il presupposto fondamentale per partecipare alla formazione è l’istanza volontaria da
parte degli interessati.
Visto l’incontro di servizio con i funzionari dell’UST-BR del 03/11/2017;
Ritenuto che nel caso in cui, non sia possibile assicurare la partecipazione a tutti i richiedenti, le
richieste di partecipazione alle attività di formazione debbano essere graduate con un ordine di
priorità che tenga conto delle graduatorie istituite a livello provinciale secondo quanto stabilito
dall’Accordo nazionale tra il MIUR e le OO.SS. sottoscritto in data 12 maggio 2011.
Indice
Avviso per l’individuazione del personale delle aree A e B da avviare a formazione all’interno delle
scuole dell’ Ambito 11
Art.1 ) E’ destinatario delle attività formative del presente avviso il personale dell’
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a) Area B - Assistente Amministrativo ( n. 2 corsi)
b) Area A - Collaboratore scolastico (n. 1 corso)

Art.2) Le iniziative formative sono suddivise in tre fasi fondamentali: 1. Incontri di formazione in
presenza 2. Laboratori formativi dedicati 3. Redazione di un elaborato finale per un totale di:
Area B - Assistente Amministrativo Corso qualificazione ore 36
Area A - Collaboratore scolastico Corso qualificazione ore 24
Art.3) Gli argomenti della formazione sono i seguenti:
Area B - Assistente Amministrativo: I contratti e le procedure amministrativo-contabili
(fatturazione elettronica, gestione della trasparenza e dell’albo-online, protocolli in rete, etc.);
Area A - Collaboratore scolastico: La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo
soccorso.
Art.4) Al termine del percorso formativo verrà rilasciata una certificazione individuale delle
attività svolte e degli apprendimenti conseguiti, utile come punteggio nell’attribuzione delle
posizioni economiche.
Art.5) Il personale da avviare a formazione è individuato tra:
a) Personale a tempo indeterminato eventualmente ancora inserito nelle graduatorie finalizzate
all’acquisizione delle posizioni economiche dell’area A e dell’area B, graduato in base alla
rispettiva posizione occupata;
b) In caso di esaurimento delle suddette graduatorie, personale a tempo indeterminato in servizio,
compreso il personale immesso in ruolo nel corrente anno scolastico, eventualmente graduato sulla
base della tabella di valutazione dei titoli e servizi - allegato E – parte integrante del CCNI
sottoscritto in data 08/04/2016, con riferimento esclusivamente alla sezione I (Anzianità di servizio)
ed alla sezione III (Titoli generali).
Art.6) Il personale interessato può produrre istanza (Allegato1) entro il 13/11/2017, per il tramite
della scuola di servizio alla scuola capofila, al seguente indirizzo email brtf010004@istruzione.it.

Il DS della scuola polo per la formazione- Ambito 11
Maria Luisa Sardelli
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Allegato 1

Al Dirigente Scolastico
dell’I.T.T. “Giorgi” di Brindisi
_l_ sottoscritt_ _______________________________________________________
nato a ___________________________________________ il ________,
residente a ____________________________ in via/piazza ______________________________ n° ______,
tel. _________________ e-mail ___________________________
in servizio presso __________________________ ______________________________ con la qualifica di
 COLLABORATORE SCOLASTICO
 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

(contrassegnare con una X il profilo)

con contratto a:
 A TEMPO INDETERMINATO
 DETERMINATO

(contrassegnare con una X la tipologia)

CHIEDE
di partecipare al corso di formazione:

(contrassegnare con una X l'area desiderata)



Gestione delle emergenze e primo soccorso

Area A

Collaboratori Scolastici



Contratti e procedure amministrativo-contabili (fatturazione
elettronica, gestione della trasparenza e dell’albo-online,
protocolli in rete, neoassunti, etc.)

Area B

Assistenti Amministrativi

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni
o uso di atti falsi, sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
 di essere/non essere titolare della prima posizione economica personale ATA;

(barrare la voce che non interessa)

 di aver/non aver partecipato nell’anno scolastico precedente ad attività di formazione valide per l’attribuzione

del punteggio per l’acquisizione della prima posizione economica personale ATA;

(barrare la voce che non interessa)
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 di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________
conseguito presso _____________________________________ il ___________ voto ______ ;
 di aver maturato nella attuale posizione contrattuale n° ______ anni di servizio;
 di essere in possesso dei seguenti altri titoli valutabili:
1.
2.
3.
4.
5.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Luogo e data, ________________
FIRMA

___________________________
Si allega copia del documento di identità in corso di validità.

