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DETERMINA 

Oggetto:  Determina a procedere alla stipula di convenzioni con AUSL e Pubbliche 

Assistenze e affidamenti diretti ad esperti interni ed esterni all’AMBITO N. 20 di 

Reggio Emilia, cui affidare le unità formative programmate nel piano di 

formazione  del personale ATA a.s. 2016/2017 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il decreto del Presidente della Repubblica N. 275/99 concernente le  norme in materia di 

autonomia delle istituzione scolastiche; 

VISTO Il D.I. n. 44 del 01/02/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO D.lgs. n. 165 del 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle Dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche; 

VISTA la circolare n. 2/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione 

Pubblica avente ad oggetto: legge 24/12/2007 n.244, disposizioni in tema di collaborazioni 

esterne; 

VISTO il D.I. n. 326 del 12/10/1995 “Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza relativi 

alle iniziative di formazione”; 

VISTO Il D.lgs. 97/2006; 

VISTA La legge 107/2015; 

VISTO il D.D.G. n.1443 del 22/12/2016 di adozione del Piano per la formazione del personale ATA per 

il triennio 2016/2019; 

VISTA la nota del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna n. 17435 del 

02/11/2016 con la quale sono state individuate le scuole Polo per la Formazione delle Reti per 

l’Emilia Romagna; 

VISTA la nota MIUR prot. n.40587 del 22/12/2016 della Direzione per il personale scolastico relativo 

alle indicazioni sull’organizzazione e avvio del Piano per la Formazione del personale ATA 

a.s.2016/2017; 

PRESO ATTO che i Dirigenti delle Istituzioni dell’AMBITO 20 di Reggio Emilia hanno individuato l’IIS 

Cattaneo Dall’Aglio quale scuola Polo della rete per la realizzazione del Piano Triennale di 

Formazione del personale Docente e del personale ATA; 

VISTA la nota n. 5115 del 08/03/2017 con la quale si assegnano le risorse per l’a.s. 2016/2017 all’IIS 

Cattaneo Dall’Aglio, scuola Polo per la formazione del personale ATA dell’Ambito 20 – Reggio 

Emilia; 
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VISTO l’accordo di Rete sottoscritto in data 13/12/2016  tra le Istituzioni dell’Ambito 20 di Reggio 

Emilia; 

VISTO il Piano di Formazione del personale ATA approvato nella conferenza dei Dirigenti Scolastici in 

data 06/10/2017; 

VISTO il Programma  Annuale relativo all’esercizio finanziario 2017 approvato da Consiglio d’Istituto in 

data 31/01/2017 nel quale è inserito il progetto; 

CONSIDERATA la necessità di operare in tempi contenuti;  

PRESO ATTO che nella conferenza dei Dirigenti Scolastici di organizzazione del Piano di Formazione 

del personale ATA del 06/10/2017 si è valutata l’opportunità di procedere ad affidi diretti a 

personale sia interno che esterno con esperienza di contesti scolastici di ogni ordine e grado, e la 

necessità di stipule di convenzioni con AUSL e Pubbliche Assistenze per la realizzazione dei corsi 

di formazione previsti nel Piano Triennale di Formazione del Personale ATA dell’AMBITO 20 Reggio 

Emilia; 

 

MODULI FORMATIVI A.S. 2016/2017 – AMBITO 20 – PERSONALE ATA 

FORMAZIONE PERSONALE ATA – COLLABORATORI SCOLASTICI 

NUMERO 

CORSI 
TITOLO 

DURATA 

ORE 
PERIODO SEDE DESTINATARI 

2 

CORSO A: relazione, 

comunicazione e 

vigilanza. 

24 
Novembre 

2017 

Castelnovo 

ne’ Monti 

 

Scandiano 

Collaboratori 

scolastici delle scuole 

di I° e II° grado 

degli Istituti 

dell’Ambito 20 

1 

CORSO B: sicurezza, 

primo soccorso e 

protocollo pulizie. 

24 
Novembre 

2017 

Sede da 

definire 

Collaboratori 

scolastici delle scuole 

di I° e II° grado 

degli Istituti 

dell’Ambito 20 

 

DETERMINA 

Art. 1 

di avviare la procedura per la stipula diretta di convenzioni con AUSL e Pubblica Assistenza e  incarichi 

a personale interno ed esterno agli Istituti delle scuole polo dell’Ambito 20 – Reggio Emilia, finalizzati 

alla formazione destinata al personale ATA delle scuole della rete così come definita in precedenza;  

Art. 2 

di contattare, al fine della procedura diretta di cui all’art. 1, i seguenti esperti individuati dai Dirigenti 

Scolastici delle scuole appartenenti all’Ambito 20 di Reggio Emilia, nella conferenza del 06/10/17, 

tenendo conto delle loro esigenze professionali; 
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CORSO A - RELAZIONE, COMUNICAZIONE E VIGILANZA 

 Dirigenti Scolastici dell’IIS Cattaneo Dall’Aglio e dell’IIS Gobetti di Scandiano per n.2 ore di 

introduzione al corso; 

 Tiziana Torri, DSGA collocata a riposo dal 1° settembre 2017, con esperienza professionale in 

contesti scolastici di ogni ordine e grado e con esperienza di formatore, dotata di competenze 

digitali e amministrative per la trattazione dei temi inerenti la relazione, comunicazione e 

vigilanza per un totale di 24 ore (12 ore per corso) da tenersi in 4 incontri in presenza di 3 ore 

ciascuno (per ogni corso); 

 Silvi Paola, collaboratore scolastico in servizio c/o l’Istituto comprensivo di Carpineti/Casina, in  

qualità di tutor di laboratorio per n.12 ore (6 per ciascun corso) con esperienza di formazione 

sui temi previsti.  

CORSO B - SICUREZZA, PRIMO SOCCORSO E PROTOCOLLO PULIZIE 

 AUSL distretto di Castelnovo ne’ Monti, per trattare della tematica “protocollo pulizie” in due 

incontri in presenza di 4 ore ciascuno, per un totale di 8 ore; 

 Pubblica Assistenza – Croce Verde di Castelnovo ne’ Monti, cui affidare la  conduzione del 

“Primo Soccorso” per un totale di 9 ore, in tre incontri i presenza di 3 ore. Ente formatore per il 

I° Soccorso per le scuole che aderiscono al CCQS; 

 Prof. Bertani Giorgio, collaboratore del Dirigente Scolastico dell’IIS Cattaneo Dall’Aglio e RSPP 

dell’Istituto stesso per n. 1 incontro di 3 ore. Formatore con esperienza pluriennale nei corsi di 

sicurezza per le scuole che aderiscono al CCQS, con abilità di gestione dei gruppi. 

Art. 3 

di impiegare la spesa, coperta dalle risorse finanziarie all’uopo assegnate, al Progetto P 20 del 

Programma Annuale dell’Esercizio Finanziario in corso ; 

Art. 4 

a fronte delle prestazioni professionali effettivamente rese, l’istituto riconoscerà un compenso orario 

lordo nella misura stabilita dal D.I. n.326/1995; 

Art. 5 

ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. 30/2016 e dell’Art. 5 della legge 241/1990, viene nominato responsabile 

unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Paola Bacci. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Paola Bacci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs 39/93 

 


