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PRESO ATTO 

 

DELLA SEGUENTE RILEVAZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI ESPRESSI DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE IN RETE E 
COERENTI CON I PTOF, I RAV E I PDM DI 

CIASCUNA SCUOLA 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO PER AREA DI FORMAZIONE 

AREA A COLLABORATORI SCOLASTICI Scuole Pref. 

L’accoglienza e la vigilanza e la comunicazione 18/29 13 

L’assistenza agli alunni con disabilità 18/29 15 

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo soccorso 18/29 13 

percorsi lingua inglese 18/29 1 

AREA B ATA AMMINISTRATIVI   

Il servizio pubblico: dalla cultura dell’adempimento alla cultura del risultato 18/29 3 

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

18/29 

15 

Le procedure digitali sul SIDI 18/29 11 

La gestione delle relazioni interne ed esterne 18/29 1 

Le ricostruzioni di carriera e i rapporti con le ragionerie territoriali 18/29 12 

percorsi in lingua inglese 18/29 5 

AREA C ATA TECNICI   

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori 18/29 10 

La gestione dei beni nei laboratori dell'istruzione scolastica 18/29 3 

La gestione tecnica del sito web della scuola 18/29 12 

Il supporto all'attività didattica per la propria area di competenza 18/29 6 

La collaborazione con gli insegnanti e con i D.S. nell'attuazione dei processi di 
innovazione dell'Istituzione scolastica 

18/29 

7 

percorsi in lingua inglese 18/29 2 

AREA D DSGA   

Autonomia scolastica: dalla cultura dell’adempimento alla cultura del risultato 18/29 3 

La gestione del bilancio della scuola e delle rendicontazioni 18/29 4 

La nuova disciplina in materia di appalti pubblici (Dlgs.50/2016) e gli adempimenti 
connessi con i progetti PON 

18/29 

14 

La gestione delle procedure di acquisto attraverso il mercato elettronico 
(acquistinretepa.it); 

18/29 

14 

La  disciplina  dell’accesso  alla  luce  delle  recenti  innovazioni  normative  (Trasparenza, 
FOIA,etc. Dlgs.33/2013 e successive modificazioni); 

18/29 

8 

La gestione dei conflitti e dei gruppi di lavoro 18/29 5 

Il proprio ruolo nell'organizzazione scolastica e la collaborazione 18/29 2 

 

 

 

 



 

 

 

 

31%

36%

31%

2%

Area A Collaboratori Scolastici

L’accoglienza e la vigilanza e 
la comunicazione

L’assistenza agli alunni con 
disabilità

La partecipazione alla 
gestione dell’emergenza e 
del primo soccorso

percorsi lingua inglese

6%

32%

23%

2%

26%

11%

Titolo del grafico

Il servizio pubblico: dalla 
cultura dell’adempimento alla 
cultura del risultato

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

Le procedure digitali sul SIDI

La gestione delle relazioni
interne ed esterne

Le ricostruzioni di carriera e i
rapporti con le ragionerie
territoriali

percorsi in lingua inglese



 

25%

7%

30%

15%

18%

5%

Area C ATA Tecnici

La funzionalità e la sicurezza dei
laboratori

La gestione dei beni nei
laboratori dell'istruzione
scolastica

La gestione tecnica del sito web
della scuola

Il supporto all'attività didattica
per la propria area di
competenza

La collaborazione con gli
insegnanti e con i D.S.
nell'attuazione dei processi di
innovazione dell'Istituzione
scolastica

percorsi in lingua inglese



 

SI APPROVA 

IL SEGUENTE PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA AMBITO 26 

 

COSTITUTITO DA N. 8 UNITA’ FORMATIVE 

 

Le Unità Formative saranno realizzate in N. 4 Istituzioni scolastiche della rete dislocate nel territorio 

PUNTI DI EROGAZIONE della formazione di cui 2 per il I ciclo, 2 per il II ciclo. 

 

 

6%
8%

28%

28%

16%

10%
4%

Area D DSGA

Autonomia scolastica: dalla 
cultura dell’adempimento alla 
cultura del risultato

La gestione del bilancio della
scuola e delle rendicontazioni

La nuova disciplina in materia
di appalti pubblici
(Dlgs.50/2016) e gli
adempimenti connessi con i
progetti PON

La gestione delle procedure di
acquisto attraverso il mercato
elettronico (acquistinretepa.it);

La  disciplina  dell’accesso  alla  
luce  delle  recenti  innovazioni  
normative  (Trasparenza, 
FOIA,etc. Dlgs.33/2013 e 
successive modificazioni);

La gestione dei conflitti e dei
gruppi di lavoro

Il proprio ruolo
nell'organizzazione scolastica e
la collaborazione



RIEPILOGO UNITA’ FORMATIVE DA ATTIVARE           I CICLO 

 

SCUOLE   AREA A AREA B 
AUGUSTA La partecipazione 

alla gestione 
dell’emergenza e 
del primo soccorso 

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

LENTINI  L’assistenza agli 
alunni con 
disabilità 

Le ricostruzioni di carriera e i rapporti con 
le ragionerie territoriali 

MELILLI-
SORTINO-

PRIOLO 

L’accoglienza e la 
vigilanza e la 
comunicazione 

 

 

 

RIEPILOGO UNITA’ FORMATIVE DA ATTIVARE           II CICLO 

 

SCUOLE   AREA C AREA D 
AUGUSTA La funzionalità e la 

sicurezza dei laboratori 
La nuova disciplina in materia di 
appalti pubblici (Dlgs.50/2016) e gli 
adempimenti connessi con i progetti 
PON 

LENTINI  La gestione tecnica del 
sito web della scuola 

La gestione delle procedure di 
acquisto attraverso il mercato 
elettronico (acquistinretepa.it); 

 

 

Il personale ATA vive il processo di innovazione da un sua peculiare prospettiva. E’ fondamentale, pertanto, 

che, dal punto di vista oggettivo, le azioni formative vengano declinate secondo le peculiari specificità e che, 

dal punto di vista soggettivo, rappresentino una occasione per costruire ed affinare una sensibilità verso 

l’innovazione ed il miglioramento delle proprie competenze e dell’intero sistema. 

 L’obiettivo, tenuto  conto della specificità di ogni profilo professionale, è quindi quello di offrire una 

formazione orientata alla valorizzazione , all’acquisizione di nuove competenze connesse con l’attribuzione 

delle mansioni associate alle posizioni economiche e alla “messa in situazione” del personale ATA che si 

confronta quotidianamente con le complessità connesse al sistema dell’autonomia delle istituzioni 

scolastiche e ai processi di riordino in atto, anche in relazione alla legge n. 107/2015 “La buona scuola” di 

riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione. 

 

 

 



Area Tematica A  

Collaboratori Scolastici 

Attività in 

presenza 

Laboratorio 

formativo 

dedicato 

Elaborato finale 

L’accoglienza e la vigilanza e la 

comunicazione 
12 ore 6 ore 6 ore 

L’assistenza agli alunni con disabilità 12 ore 6 ore 6 ore 

La partecipazione alla gestione 

dell’emergenza e del primo soccorso 
12 ore 6 ore 6 ore 

Totale ore 36 18 18 

 

Al fine di agevolare il percorso formativo dei corsisti, in particolar modo, dei collaboratori scolastici, è 

possibile prevedere, ove necessario, l’attivazione di specifici moduli di alfabetizzazione informatica per una 

migliore e più efficace fruibilità della quota di formazione online prevista dalla modalità “blended”. 

Corsi di qualificazione per i profili appartenenti all’Area B, per gruppi di 25 corsisti, della durata di 36 ore di 

cui 14 ore di formazione in presenza, 16 ore per Attività laboratoriali dedicate, anche on line, e 6 ore per la 

redazione dell’elaborato finale. 

           Argomenti dei corsi, articolazione oraria e laboratori formativi - profilo Amministrativi: 

Area Tematica B 

Personale ATA Amministrativo 

Attività in 

presenza 

Laboratorio 

formativo 

dedicato 

Elaborato finale 

I contratti e le procedure 

amministrativo-contabili 

(fatturazione elettronica, gestione 

della trasparenza e dell’albo-online, 

protocolli in rete, neoassunti, etc.) 

8 ore 16 ore 12 ore 

Le ricostruzioni di carriera e i 

rapporti con le ragionerie territoriali 
14 ore 16 ore 6 ore 

Totale ore 28 32 12 

 

Argomenti dei corsi, articolazione oraria e laboratori formativi - profilo Tecnico: 

Area Tematica C 

Personale ATA Tecnico 

Attività in 

presenza 

Laboratorio 

formativo dedicato 
Elaborato finale 

La funzionalità e la sicurezza dei 

laboratori 
4 ore 20 ore 12 ore 

La gestione tecnica del sito web 

della scuola 
14 ore 16 ore 6 ore 

Totale ore 28 32 12 



D. Corsi di Sviluppo e Potenziamento per il profillo appartenenti all’Area D (Direttore Servizi Generali e 

Amm.vi), per gruppi di 30 corsisti, della durata di 24 ore di cui 12 ore di formazione in presenza, 6 ore per 

Attività laboratoriali dedicate, anche on line, e 6 ore per la redazione dell’elaborato finale. Argomenti dei 

corsi, articolazione oraria e laboratori formativi – profilo 

Area Tematica D 

DSGA 

Attività in 

presenza 

Laboratorio 

formativo dedicato 
Elaborato finale 

La nuova disciplina in materia di 

appalti pubblici(Dlgs.50/2016) e 

gli adempimenti connessi con i 

progetti PON 

8 ore 6 ore 6 ore 

La gestione delle procedure di 

acquisto attraverso il mercato 

elettronico (acquistinretepa.it); 

4 ore 6 ore 6 ore 

Totale ore 24 12 12 

 


