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Prot. n. 6973/A35

Reggio Emilia, 25/09/2017
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche dell'Ambito 18 - RE
Al Personale ATA delle Istituzioni Scolastiche dell'Ambito 18 –RE
LORO SEDI

OGGETTO: Piano formazione ambito 18 di Reggio Emilia – Personale ATA a.s. 2016/2017

Con la presente si informa che il Comitato Tecnico scientifico per la Rete di scopo per la Formazione Ambito
18 di Reggio Emilia, in data 14/09/2017 si è riunito per discutere in merito all’attuazione del piano di
formazione del Personale ATA – a.s. 2016/2017 che, contrariamente a quanto precedentemente previsto,
deve essere organizzato dalle Scuole Polo per la Formazione e deve essere conclusa e rendicontata entro il 30
novembre p.v.
Durante l’incontro si è discusso:
 della ristrettezza dei tempi entro i quali portare a compimento la formazione;
 dell’impossibilità di poter attivare tanti corsi per ciascun profilo professionale tali da poter soddisfare
il numero elevato di richieste di accesso alla formazione come rilevato dall’esame dei bisogni
formativi espressi dal personale ATA delle Istituzioni scolastiche afferenti all’Ambito territoriale n.18
– di Reggio Emilia, considerato che in media un corso di formazione costa circa € 1.000,00
 dell’esiguità delle risorse finanziarie disponibili per la formazione del Personale ATA per l’a.s.
2016/2017 che per l’ambito 18 di RE ammontano a 9.300,00 al netto degli importi accantonati per il
coordinamento dell’USR (3%) e per l’organizzazione e gestione da riconoscere alla scuola POLO
(3%).
 Del fatto che il personale ATA appartenente ai profili professionali di DSGA, AA e AT nel corso
dell’anno scolastico 2016/2017 hanno già partecipato a corsi di formazione organizzati con le risorse
finanziarie del PNSD;
 del fatto che a breve saranno assegnate le risorse finanziarie per l’attuazione della seconda annualità
del Piano Nazionale per la formazione del Personale Docente ed ATA per l’a.s. 2017/2018.
A termine della riunione, all’unanimità dei presenti, è stato deciso:
 di utilizzare le risorse finanziarie del Piano Nazionale della Formazione ATA - a.s. 2016/2017 per
l’attivazione nel periodo Settembre – Novembre 2017 di percorsi formativi da destinare al personale
Collaboratore Scolastico, rinviando ai primi mesi dell’anno 2018, la formazione da destinare ai
DSGA, agli AA e AT da realizzare con l’utilizzo dei finanziamenti che saranno assegnati per l’anno
scolastico 2017/2018;
 di istituire corsi che siano congruenti territorialmente agli ambiti di appartenenza in modo da
facilitare la frequenza da parte dei collaboratori;
 di attivare corsi sulle seguenti tematiche coerenti con le priorità del piano nazionale di cui alla Nota
MIUR Prot. 1443 del 22/12/2016, così come emerso dalla rilevazione de bisogni formativi del
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personale ATA profilo professionale Collaboratore scolastico delle scuola appartenenti all’ambito 18
di RE avviata nel mese di marzo 2017:
1. Accoglienza-Vigilanza-Comunicazione;
2. Partecipazione alla Gestione dell'Emergenza e del Primo Soccorso, con l’aggiunta di un
segmento sul tema “svolgere il proprio lavoro in sicurezza”;
 Di aggiungere un percorso formativo sul tema delle “Competenze digitali di livello base” tematica
che, pur non rientrando tra quelle individuate dall’USR ER, si ritiene essere di fondamentale
importanza in un contesto lavorativo che volge verso la dematerializzazione di tutti i processi
amministrativi, compreso: “la comunicazione tramite il Sito WEB e la posta elettronica”; “la
richiesta di ferie e permessi”, “l’utilizzo della modulistica on line”, ecc..
 Di utilizzare i criteri, condivisi con le OO.SS. e stabiliti in sede di conferenza di servizio regionale, in
base ai quali nel caso in cui, sulla base dei fondi disponibili, non sia possibile assicurare la
partecipazione a tutti i richiedenti, le richieste di partecipazione alle attività di formazione pervenute
saranno graduate seguendo il seguente ordine di priorità:
1. Personale a tempo indeterminato eventualmente ancora inserito nelle graduatorie finalizzate
all’acquisizione delle posizioni economiche dell’area A e dell’area B, eventualmente graduato
in base alla rispettiva posizione occupata.
2. 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 (da valutarsi fino alla data del 28 febbraio 2017) -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).
3. personale a tempo determinato nominato dalle graduatorie ex art.554 del D.Lvo n. 297/1994
(c.d 24 mesi), eventualmente graduato sulla base del punteggio attribuito in dette graduatorie.
4. personale a tempo determinato nominato da graduatorie d’istituto, eventualmente graduato
sulla base del punteggio attribuito in dette graduatorie.
 Di predisporre il seguente piano annuale di formazione ed aggiornamento del personale ATA per
l’a.s. 2016/2017:
PIANO FORMAZIONE PERSONALE ATA A.S. 2016-2017 - RETE AMBITO TERRITORIALE
N. 18 – REGGIO EMILIA
Tematica del Corso
in ordine di
priorità

Titolo

AccoglienzaVigilanzaComunicazione nelle
scuole di ogni ordine
egrado

Il supporto
strategico del
Collaboratore
Scolastico nelle
II.SS. di ogni
ordine e grado

Partecipazione alla
Gestione
dell'Emergenza e del
Primo Soccorso nelle
scuole di ogni ordine
e grado

La sicurezza
Negli Istituti
Scolastici:
il ruolo e le
competenze
del CS

Abstract

Percorso di formazione
per i CS delle II.SS di
ogni ordine e grado
dell’A.T. 18 -RE -per
acquisire e/o migliorare le
proprie capacità nella
gestione dell’accoglienza,
della comunicazione,
della vigilanza e
dell’assistenza agli
studenti, con particolare
riguardo ai diversamente
abili.
Percorso di formazione
per i CS delle Scuole
appartenenti all’A.T. 18 –
RE – volto a far acquisire
e/o migliorare le proprie
competenze nella

Destinatari

Collaboratori
Scolastici
delle scuole
appartenenti
all’A.T. 18 RE

Collaboratori
Scolastici
delle scuole
appartenenti
all’A.T. 18 RE

Direzione
Organizzativa

Periodo di
svolgimento e
n.ro U.F.
01 Ottobre - 10
Novembre 2017
U.F. 1

01 Ottobre - 10
Novembre 2017
U.F. 2
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Competenze
digitali per la
gestione delle
comunicazioni –
Livello Base

Le competenze
digitali di base per
la Comunicazione
in digitale

gestione della sicurezza
nelle scuole e migliorare
le proprie conoscenze per
lo svolgimento “in
sicurezza delle proprie
mansioni”
Percorso di formazione
per i CS delle Scuole
appartenenti all’A.T. 18 –
RE – volto a far acquisire
competenze di base
sull’utilizzo delle
tecnologie e delle
applicazioni per la
comunicazione : Utilizzo
della Posta Elettronica; e
del Sito Web; utilizzo
delle Google App;
compilazione moduli on
line; archiviazione, e
creazione di documenti

Collaboratori
Scolastici
delle scuole
appartenenti
all’A.T. 18 RE

01 Ottobre - 10
Novembre 2017

U.F. 3

Struttura delle Unità Formativa:
Ciascuna Unità Formativa avrà la consistenza di 24 ore complessive, con la seguente struttura:
 Incontri formativi in presenza, della durata di almeno 12 ore;
 Laboratori formativi dedicati, in presenza e/o anche in modalità on-line, della durata di almeno 6 ore;
 Redazione di un elaborato finale sulle materie attinenti all’unità formativa, con un riconoscimento di
6 ore.
Consistenza numerica del singolo corso:
La consistenza numerica dei singoli gruppi sarà di 25/30 iscritti massimo, laddove possibile, il numero sarà
pari a 20. E’ previsto l’accorpamento di più gruppi.
Metodologie dei percorsi formativi
Si favorisce la modalità di partecipazione attiva dei corsisti, dando spazio alla dimensione seminariale ed
operativa, strutturando i percorsi anche per gruppi di formazione con la guida di tutor o esperti.
Scelta dei Formatori/Contraenti
1. Tematica: Accoglienza-Vigilanza-Comunicazione U.F. 1:
per la conduzione dell’Unità Formativa n. 1, saranno individuati Psicologi con esperienza nel settore
scolastico esperti della comunicazione, in grado di far acquisire e/o migliorare le capacità del
Collaboratore Scolastico nella gestione dell’accoglienza, della comunicazione, della vigilanza e
dell’assistenza agli studenti, con particolare riguardo agli studenti diversamente abili. Per la
conduzione dei Laboratori formativi dedicati sul tema dell’accoglienza, della vigilanza e della
comunicazione degli alunni diversamente abili saranno individuati docenti del CTS di Reggio Emilia;
2. Tematica: “Partecipazione alla Gestione dell'Emergenza e del Primo Soccorso”
per la conduzione dell’Unità Formativa n. 2, saranno individuati esperti da ricercare tra gli operatori
dell’ASL e/o esperti di settore in materia di emergenza e primo soccorso in grado di far acquisire e/o
migliorare le competenze del Collaboratore Scolastico nella gestione della sicurezza nelle scuole e
migliorare le proprie conoscenze per lo svolgimento “in sicurezza” delle proprie mansioni.
3. Tematica: Competenze digitali per la gestione delle comunicazioni – Livello Base
per la conduzione dell’Unità Formativa n. 3, saranno individuati Docenti Esperti già inseriti
nell’Elenco di formatori del Piano Formazione del Personale valido per il triennio 2016/2017 –
2017/2018 - 2018/2019.
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Per l’individuazione dei formatori, esperti e dei tutor saranno seguite le procedure definite dalla normativa
vigente (avvisi, bandi, compreso l’affido diretto per le prestazioni occasionali, etc...)
Per quanto riguarda l'attuazione del piano si precisa che:
 i corsi, una volta avviati i bandi per la selezione dei formatori, inizieranno nel mese di Ottobre e si
concluderanno entro il 10 Novembre 2017;
 per le iscrizioni alle attività formative, a breve sarà messo in linea sul sito Web di questo Istituto nella sezione
dedicata alla “Formazione del Personale – Ambito 18 di RE”, il modulo per l’iscrizioni on line, raggiungibile
al seguente link: http://www.galvaniiodi.it/scuola-polo-per-la-formazione.html;
 il calendario di svolgimento dell’attività formativa sarà possibile comunicarlo solo in un secondo momento,
dopo aver individuato i formatori;

Per gli aa.ss. 2017/2018 e 2018/2019 la programmazione del Piano Formativo Personale ATA delle
Istituzioni Scolastiche II.SS. della Rete sarà definita in base ai seguenti elementi:
1. Monitoraggio e valutazione dei corsi svolti nell’a.s. 2016/2017;
2. Attivazione dei Percorsi Formativi per le figure professionali di Direttore dei Servizi, Assistenti
Amministrativi e Assistenti Tecnici utilizzando la rilevazione dei fabbisogni formativi già espressi dal
Personale ATA, rilevati dalle Istituzioni scolastiche della Rete di ambito nel mese di Marzo 2017;
3. Prosecuzione ed ampliamento dei percorsi formativi per i vari profili professionali per il
conseguimento delle posizioni economiche ex art.7 CCNL Scuola.
Si invitano i Dirigenti Scolastici a diffondere nei modi ritenuti più opportuni, la presente comunicazione tra il
personale ATA in servizio.
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Dall’Asta
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 c.2, del D. L.gs n. 39/93
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