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Al DSGA  

Al Personale ATA 

Sito web 

Atti  

COMUNICAZIONE N. 128 

 

Oggetto: Piano di formazione del Personale ATA – triennio 2016/2019 

 

Con la presente si trasmette  il Piano di Formazione del Personale ATA relativo al triennio 2016/2019. 
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Anno scolastico  Destinatari Unità formativa Linee strategiche  Risultati attesi  Indicatori per il 

monitoraggio  

Fonte di 

finanziament

o  

2016 / 2017 

2017/2018 

 

 

 

 

Collaboratori 

scolastici  

Accoglienza, 

vigilanza, 

comunicazione  

 

 

 

 

Innalzare gli 

standard di qualità 

del servizio 

Maggiore 

soddisfazione 

dell’utenza  

Autovalutazion

e d’Istituto 

( questionario  

genitori/alunni/

docenti)  

Rete di ambito 

 

2016 / 2017 

Assistenti 

Amministrativi  

Dematerializzazion

e e Segreteria 

Digitale 

Accompagnare le 

azioni e i processi di 

cambiamento 

Innalzamento degli  

standard di qualità 

del servizio 

Autovalutazion

e d’Istituto 

Rete di Scuola 

per la 

segreteria 

digitale  

 

 

 

 

2016/2017 

Assistenti 

Amministrativi / 

DSGA  

Attività negoziale 

PSND: 

progettazione e 

rendicontazione 

 

Accompagnare le 

azioni e i processi di 

cambiamento 

 

 

Innalzamento degli  

standard di qualità 

del servizio 

Autovalutazion

e d’Istituto  

PNSD 

PON 



2017 / 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSGA  

 

La nuova disciplina 

in materia di 

appalti pubblici ( D. 

Lgs. 50 / 2016) e gli 

adempimenti 

connessi con i PON 

 

Promuovere 

l’acquisizione di 

nuove competenze  

 

 

 

 

Innalzamento degli 

standard di qualità 

del servizio  

N. dei 

finanziamenti 

PON ottenuti 

sul totale delle 

richieste 

N. totale delle 

azioni relative a 

gare... concluse 

positivamente. 

 

Rete di ambito  

 

2016/2017 

2017/2018  

 

 

Assistenti 

Amministrativi 

Le ricostruzioni di 

carriera e i rapporti 

con le ragionerie 

territoriali 

Migliorare le 

competenze dell’area  

Innalzamento degli  

standard di qualità 

del servizio 

Autovalutazion

e d’Istituto 

Rete di ambito  

 

2016/2017 

2017/2018  

 

 

Assistenti 

Amministrativi  

 

I contratti e le 

procedure 

amministrativo-

contabile 

( fatturazione 

elettronica, gestione 

della trasparenza e 

dell’albo online, 

protocolli in rete, 

neoassunti…. 

Accompagnare le 

azioni e i processi di 

cambiamento 

 

 

Innalzamento degli 

standard di qualità 

del servizio 

Autovalutazion

e de’Istituto  

Rete di ambito  



 

2017/2018 

 

Collaboratori 

Scolastici  

 

Comunicazione 

digitale  

  

 

 

Promuovere 

l’acquisizione di 

nuove competenze  

 

 

Migliorare / 

Promuovere  le 

competenze digitali  

Autovalutazion

e d’Istituto  

Scuola  

 

2017 / 2018  

2018/2019 

 

Assistenti 

Amministrativi 

 

 

Protocollazione 

informatica, 

gestione 

documentale ed 

archivistica 

 

Accompagnare e 

sostenere le azioni e i 

processi di 

cambiamento 

 

Migliorare le 

competenze dell’area  

 

 

 

Autovalutazion

e d’Istituto 

 

 

 

Scuola 

PON 

Rete 

 

 

DSGA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gestione del 

bilancio della 

scuola e delle 

rendicontazioni  

 

 

 

Accompagnare le 

azioni e i processi di 

cambiamento 

 

 

 

 

Migliorare le 

competenze dell’area  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbale dei 

revisori dei 

conti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rete di ambito 

Scuola  



 

 

2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 Collaborato

ri Scolastici  

 

Assistenza di base 

agli alunni con 

disabilità  

 

 

 

Welfare dello 

studente / 

prevenzione del 

disagio sociale nelle  

diverse forme  

 

 

 

 

 Rafforzare gli 

standard di 

qualità  per il 

benessere 

degli alunni 

tutti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benessere collettivo  

 

 

 

 

 

 

Autovalutazion

e questionario 

studenti / 

confronto con 

anni scolastici 

precedenti  

 

 

Cordiali saluti  

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                        Antonella Falso 

         (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

         ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/1993) 

 


