
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CATTANEO - DALL’AGLIO”
Via G. Impastato, 3 – 42035 Castelnovo ne’ Monti  (RE)

Tel. 0522-812049/812062
Codice Fiscale: 80017710353 – Codice Univoco Ufficio IPA: UFSMS0

e-mail: reis00200t@istruzione.it – reis00200t@pec.istruzione.it
web site: www.cattaneodallaglio.gov.it

SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE AMBITO 20 REGGIO EMILIA

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche dell’Ambito territoriale 20
All’Ufficio Scolastico Territoriale – c.a. Prof.ssa Cinzia Ruozzi

Ai D.S.G.A. degli stessi Istituti

OGGETTO: Piano della Formazione del personale ATA – a.s. 2016-2017

Gentilissimi,

ricordato che come definito nell’incontro del 6 ottobre 2017 a Scandiano presso l’I.I.S.
“Piero Gobetti”, per l’a.s. 2017/2018 sono istituiti, su proposta dei Dirigenti Scolastici dell’Ambito
20 di RE, corsi di formazione rivolti al personale ATA – Collaboratori scolastici.

L’attivazione di questi corsi è una risposta alle diverse esigenze di formazione e aggiornamento
del personale in servizio in tutte le scuole di ogni ordine e grado dell’Ambito 20. Le prime attività
di formazione sono rivolte ai Collaboratori Scolastici per poi proseguire con la formazione degli
Assistenti Amministrativi con le risorse che verranno assegnate per l’a.s. 2017/18.

· I corsi sono rivolti a: Collaboratori scolastici con contratto a tempo indeterminato. In
caso ci sia disponibilità di posti, sarà possibile la formazione per i Collaboratori Scolastici
con contratto a tempo determinato.

· I corsi sono dedicati a due temi:
- CORSO A: relazione, comunicazione e vigilanza.
- CORSO B: sicurezza, primo soccorso e protocollo pulizie.

· Le unità formative proposte hanno l’obiettivo di: integrare ed approfondire alcune
competenze professionali relative alle tematiche proposte.

· Sedi di svolgimento: Castelnovo ne’ Monti (1 corso A e un corso B) e Scandiano (1 corso
A e un corso B).

· Ciascun corso prevede: 14 ore di didattica frontale, 8 di laboratorio e studio individuale
e 2 ore di restituzione finale, per un totale di 24 ore.

· Numero partecipanti a corso: minimo 10, massimo 20.

· Periodo di svolgimento dei corsi: novembre 2017.

· Segreteria organizzativa: IIS Cattaneo-Dall’Aglio.

· Modalità di iscrizione: dal 19 al 23 ottobre 2017 i D.S.G.A. provvederanno a compilare
on-line il modulo di iscrizione per il personale col quale si sia concordata la partecipazione
accedendo all’apposito Modulo di Google:

LINK PER ISCRIZIONI: https://goo.gl/forms/EOiIOQsP1ThFjkpt2

Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO ISTITUTO

CAPOFILA AMBITO 20
Prof. Fausto Fiorani

IL DIRIGENTE SCOLASTICO ISTITUTO CAPOFILA
RETE DI SCOPO PER LA FORMAZIONE AMBITO 20

Prof.ssa Paola Bacci




