Prot.n.3756 /II/9

Piove di Sacco, 27-07-2017
AI DIRIGENTI
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
AMBITO 23
PADOVA SUD-EST

OGGETTO: Piano Triennale delle Formazione – FORMAZIONE PERSONALE ATA
Gentili colleghi
come concordato nell’ultimo incontro di rete, in coerenza con le disposizioni dell’USR abbiamo
previsto la realizzazione dei seguenti Corsi rivolti al personale ATA:
A.
B.
C.
D.
E.

N.1
N.2
N.2
N.1
N.1

Corso per DSGA – Sede IIS J.F.Kennedy (Monselice)
Corsi per Collaboratori Scolastici – Sede IIS “A.Einstein”(Piove di Sacco)
Corsi per Collaboratori Scolastici - Sede J.F.Kennedy (Monselice)
Corso Assistenti Amministrativi - Sede IIS “A.Einstein”(Piove di Sacco)
Corso Assistenti Amministrativi - Sede J.F.Kennedy (Monselice)

Per quanto riguarda la partecipazione ai Corsi si prevedono:
- Corso A - tutti i DSGA o sostituti dell’Ambito 23
- Corsi B e C – n. 2 (max 3) Collaboratori Scolastici per istituto per ogni corso
- Corsi D e E – n.2 (max.3) Assistenti Amministrativi per Istituto per ogni corso
Si prevede infatti la seguente organizzazione dell’Ambito (Tot. 19 Istituti):
- Istituti che confluiscono a Monselice
a) IIS “J.F.Kennedy”
b) IIS “Mattei-Cattaneo”
c) IC Monselice
d) IC Due Carrare
e) IC Albignasego
f) IC Tribano
g) IC Conselve
h) IC Maserà
- Istituti che confluiscono a Piove di Sacco
a) IIS “A.Enstein”
b) IIS “E.De Nicola”
c) IC Piove di Sacco 1
d) IC Piove di Sacco 2
e) IC Sant’Angelo
f) IC Codevigo
g) IC Correzzola
h) IC Legnaro
i) IC Casalserugo
j) IC Saonara
k) IC Ponte S.Nicolo’

In data 13 luglio la Scuola Polo Regionale ha trasmesso l’elenco dei Formatori a disposizione
delle Scuole Polo per l’organizzazione dei Corsi.
In accordo con il Comitato, la scrivente ha contattato i seguenti relatori:
- Corso A – Dott.ssa I.Ferruda
- Corsi B – prof. G.Turretta
- Corsi C – prof. G.Riello
- Corso D - Dott.ssa T.L.Rossano
- Corso E – Dott.ssa P.Golinelli
Alla data odierna tutti i relatori dei Corsi B,C,D,E hanno confermato la loro disponibilità e
stanno inviando il programma dei rispettivi corsi. Si è in attesa di avere un riscontro dalla
Dott.ssa I.Ferruda che, in caso di diniego, molto probabilmente verrà sostituita dalla Dott.ssa
T.L.Rossano.
Come da disposizione dell’USR, i Corsi dovrebbero concludersi entro il 31 Ottobre, pertanto i
relatori sono stati invitati a predisporre un calendario che, a partire dalla seconda metà di
settembre, rispetti il più possibile i tempi indicati.
Tuttavia uno dei due Corsi per Collaboratori Scolastici di Piove di Sacco è stato calendarizzato
già a partire dal 5 settembre, pertanto gli Istituti che fanno riferimento a Piove di Sacco
sono gentilmente invitati a fare pervenire i nominativi di n. 2 max 3 che
parteciperanno al primo dei due corsi previsti, possibilmente entro il 30 agosto 2017.
Si precisa che la formazione del personale Ata viene interamente gestita dalla Scuola Polo e
che le Scuole IIS J.F.Kennedy e IIS A.Einstein, sede dei corsi, sono incaricate di mettere a
disposizione gli spazi (aula informatica ed eventuale altra aula con LIM).
Non appena possibile verranno trasmessi i programmi di tutti i Corsi previsti.
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
FRANCA MILANI
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