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Format Piano Triennale dell’Offerta formativa  
4.5 Piano di formazione del personale ATA 

 
Nell’ambito dei processi di riforma e di innovazione nella scuola, la formazione costituisce una leva strategica 

fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento e 

per una efficace politica di sviluppo delle risorse umane. La formazione è infatti funzionale all’attuazione 

dell’autonomia scolastica e alla crescita funzionale nell’ambito della riorganizzazione dei servizi amministrativi, 

tecnici e generali, soprattutto in relazione ai processi di informatizzazione. 

 
Il valore strategico della formazione del personale della scuola è confermato dallo stesso CCNL del personale 
ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA) delle scuole, dove si stabilisce che l’attività di formazione e 

aggiornamento costituisce un diritto e un dovere per il personale medesimo.  
Per questo questa amministrazione organizzerà iniziative di formazione e aggiornamento, di contenuto generale o 
mirato su specifiche materie, sulla base di un piano triennale di formazione che si scompone in piani operativi 
annuali .  
Per il raggiungimento di questi obiettivi il Scuola si avvarrà in via prioritaria delle risorse interne, nello specifico 
del DSGA ,della collaborazione di altri soggetti della formazione, a partire dalle Istituzioni scolastiche e formative 

locali svolgendo tra l’altro attività di coordinamento tra gli stessi .  
Tra i soggetti della formazione un ruolo importante sarà svolto dalla società azienda di sicurezza igiene lavoro, 

società di servizi nel settore della prevenzione dei rischi negli ambienti di lavoro , operativa sul territorio locale. 
 
A tal fine, le azioni formative previste si propongono:  

1 . un metodo formativo “attivo”, con grande attenzione all’individuo quale soggetto della formazione; 

 
2. la valorizzazione del rapporto tra docenti, referenti di corso e utenti; 

 
3. la ricerca come base di conoscenza per ogni azione formativa; 

 
4. la formazione  in rete. 

 
Il Piano Triennale di Formazione è stato redatto sulla base dell’analisi del fabbisogno formativo che ha coinvolto 
una pluralità di soggetti: Dirigenza, Dsga, personale .  
La progettazione ha cercato di cogliere le esigenze di aggiornamento e di miglioramento delle competenze che, in 
forma latente o manifesta, sono espresse da chi opera nel sistema scolastico. I passaggi più significativi del processo 

di analisi del fabbisogno sono stati:  
1. la rilevazione delle esigenze del personale ATA e formative attraverso l’analisi del fabbisogno formativo 

proposte; 
 

2. incontri di progettazione con referenti istituzionali e con formatori esperti coinvolti nelle attività . 

 
Il Programma operativo di Formazione a. s. 2018/2019, che si inserisce all’interno del Piano Triennale di 
Formazione 2018/2019/2020, contiene azioni formative che hanno come destinatari il personale ATA dell’ 

istituzione scolastica e formative, nell’ambito dell’area “Salute e sicurezza sul lavoro”. La sezione è divisa in 
quattro aree secondo le tipologie di contenuto a cui fanno riferimento: 

1. Salute e sicurezza  sul lavoro 
 

2. Amministrativa  ed economico-finanziaria 
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3. Informatica 
 

4. Competenze trasversali 
 
Per ogni azione formativa presentata nel Programma sono indicati gli obiettivi, i contenuti, la durata, i destinatari ed 

eventuali prerequisiti. In alcuni casi vengono riportate informazioni aggiuntive che potranno accompagnare i 
destinatari degli interventi nella fase di iscrizione.  
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Alcune proposte formative sono strutturate in più moduli, per favorire un diverso livello di approfondimento degli 
argomenti .  
La definizione dei contenuti, del metodo, dell’articolazione e della durata delle azioni formative potrà subire 
variazioni in sede di progettazione di dettaglio.  
L’offerta formativa per il personale ATA e, nel caso di formazione dell’area “Salute e sicurezza sul lavoro”, è 

contenuta nel Piano Triennale di Formazione, a sua volta declinato in Programmi operativi annuali . 

 
Il Piano Triennale di Formazione è uno strumento di programmazione che indica le linee formative che questa 
istituzione scolastica prevede di mettere in atto nel triennio. Il Programma operativo annuale è rappresentato 

dall’offerta formativa proposta nell’anno di riferimento.  
In questi documenti vengono proposte iniziative formative e di aggiornamento sia di contenuto generale che mirate 
su materie di interesse specialistico, di intensità e durata rapportate agli argomenti trattati e ai profili professionali 
dei partecipanti .  
Le iniziative di formazione e aggiornamento utilizzano anche esperienze significative di casi pratici e di corretta 

gestione e sono finalizzate al raggiungimento dell’efficacia del processo produttivo e dei servizi istituzionali, 
limitando l’apporto nozionistico e teorico. A tal fine si farà ricorso, quando possibile, ad iniziative formative di tipo 

“laboratoriale” e alla sperimentazione di una didattica orientata alla partecipazione attiva, anche attraverso l’utilizzo 

di esperienze dirette sul campo  
Informazioni Generali 
Cosa dice il Contratto  
Il personale è tenuto a partecipare all’attività di formazione e aggiornamento in quanto funzionale alla piena 
realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.  
La formazione si svolge attraverso iniziative teorico- pratiche di contenuto generale o mirato su materie specifiche. 

L’offerta formativa è definita sulla base di un Piano Triennale di Formazione e di Programmi operativi annuali. 

 
Il personale che partecipa alle iniziative di formazione e aggiornamento è considerato in servizio a tutti gli effetti . 
Le iniziative si tengono di norma durante l’orario di lavoro e, ove strettamente necessario, anche al di fuori 
dell’orario di lavoro.  
Iscrizione  
Il Dirigente scolastico, sentito il parere del DSGA ,individua i dipendenti che parteciperanno alle iniziative 

formative e di aggiornamento in base alle esigenze tecniche, organizzative e produttive e sulla base delle esigenze di 
aggiornamento professionale del personale, tenendo conto anche delle attitudini personali e culturali dei lavoratori .  
Partecipazione  
Il diritto del dipendente a partecipare ai corsi matura già con l’iscrizione ed è quindi fondamentale che lo stesso 
partecipi alle iniziative nelle date assegnate. Il Dirigente scolastico è chiamato pertanto, nel periodo in cui si effettua 

l’iniziativa, ad un costante intervento di stimolo e monitoraggio riguardo alla partecipazione puntuale da parte del 
dipendente.  
Attestati di frequenza  
Gli attestati di frequenza ai corsi di formazione e aggiornamento sono rilasciati dal dirigente scolastico e formativo 
solo al personale che ha frequentato almeno l’80% delle ore di lezione previste.  
Convocazioni – Ritiri – Sostituzioni – Recuperi 
Convocazioni 
La convocazione del personale iscritto ai corsi avviene, di norma, tramite: 
 

1 . lettera d’invito con allegati il calendario delle edizioni in programma e l’elenco di nominativi da usare per 
eventuali sostituzioni; 

 

2. lettera di convocazione con allegato il programma del corso. Ai partecipanti viene comunicato anche 
come comportarsi in caso di impossibilità di partecipazione ai corsi, di necessità di eventuali ausili per la 
partecipazione (per handicap) e per la firma delle presenze durante il corso. 

 
 

Adempimenti dei partecipanti 
Impossibilità di partecipazione  
Nel caso in cui non potesse partecipare al corso, il dipendente dovrà comunicarlo alla Segreteria della scuola 
almeno tre giorni prima dell’inizio dell’edizione (salvo ragioni improrogabili e urgenti che dovranno essere 

motivate) .  
Firma relativa alla presenza  



Il partecipante al corso dovrà firmare il foglio presenze. Se, durante la lezione, dovesse uscire/ entrare 
anticipatamente/posticipatamente dovrà indicarlo sul foglio stesso.  
Necessità di eventuali ausili  
Se, per la frequenza al corso, fossero necessari particolari ausili il partecipante è pregato di segnalarlo secondo le 
modalità che verranno fornite in sede di convocazione.  

 

 
Tutti i dati personali e sensibili verranno trattati secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 sul trattamento dei dati 
personali .   

AREA SALUTE E SICUR EZZA SUL LAVOR O   
La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è regolamentata dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 

(conosciuto come Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro), entrato in vigore il 15 maggio 2008. Questo 

decreto, che abroga tra l’altro, integrandolo, il decreto legislativo 19 settembre 1994, 626, recepisce le direttive 

europee in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, coordinandole in un unico testo normativo e 

prevedendo specifiche sanzioni a carico degli inadempienti . Tale decreto legislativo obbliga il datore di lavoro a 

provvedere affinché ciascun lavoratore (docenti e personale ATA) riceva una sufficiente ed adeguata informazione 

e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La sicurezza nei luoghi di lavoro consiste in una serie di 

misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate per garantire ai lavoratori un luogo di lavoro sano e 

sicuro, con lo scopo finale di ridurre o evitare infortuni e/o malattie professionali. 

 
La durata e le caratteristiche delle iniziative di questa area potranno essere modificate in relazione alle eventuali 

indicazioni provenienti dagli specifici accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, previsti dal D. Lgs. 81/2008, che assumono l’effetto di 

cogenza normativa ai fini della progettazione e realizzazione di corsi di formazione in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro. 

 

Tutti le richieste formative presenti in questa area devono essere presentate al Dirigente scolastico, che 

farà una prima valutazione e  dopo aver sentito il parere del Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza e   del  Responsabile  del  Servizio  di  Prevenzione  e  Protezione,  forma-  lizzerà  l’iscrizione  al 
Servizio Sviluppo   e  Innovazione  del Sistema  scolastico  e  formativo,  che  ne  curerà  direttamente  la 

 

Realizzazione . 
1 . Addetti incaricati all’attività di primo soccorso  

 

2. Addetti incaricati all’attività di primo soccorso - Aggiornamento 
 

3. Addetti incaricati all’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio 
 

4. Addetti incaricati all’attività di prevenzione incendi 
 
 

5. Collaboratori scolastici - Formazione riferita alla mansione 
 
 

6. Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione 
 

7. Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione - Aggiornamento 
 

8. Formazione per Preposti 
 

9. Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 
 
Presentazione  
Il decreto del Ministero della Salute 15 luglio 2003, n. 388, reca disposizioni sul pronto soccorso aziendale in 

merito alle caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua 
formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio. 

L’azione riveste inoltre una importanza fondamentale per la diffusione, anche nella società civile, dei 

comportamenti da adottare in caso di emergenza.  
OBIETTIVI  
Formare il personale che potrà essere incaricato e nominato addetto alla gestione delle emergenze di primo soccorso 

secondo quanto prescritto dall’articolo 37, comma 9, del D. Lgs. 81/2008 e dal D. M . 388/2003. 

 
CONTENUT I 

1. Aspetti  generali del Primo  Soccorso 
 

2. Ruolo del  soccorritore occasionale 
 

3. Funzioni vitali e supporto di base delle funzioni vitali 
 

4. Addestramento  pratico   

 

5 . Cassetta di Primo  Soccorso 
 

6. Verifica degli  apprendimenti 



 
A CHI SI RIVOLGE : 
Personale ATA DURATA 12 ore  
 

ADDETTI INCARICATI ALL’ATTIVITÀ DI PRIMO SOCCORS O AGGIO RNAMENT O 

Present azione  
Per gestire adeguatamente un’emergenza sanitaria, l’addetto al primo soccorso deve essere costantemente 

aggiornato. Il legislatore ha stabilito che tale aggiornamento sia svolto almeno ogni tre anni . 

 
Con la presente azione formativa, oltre ad adempiere al dettato normativo, si incentiva il processo di diffusione 
capillare di conoscenze e capacità operative in materia di emergenza. 

 
Aggiornare la formazione del personale che potrà essere incaricato e nominato addetto alla gestione delle 
emergenze di pri mo soccorso secondo quanto prescritto dall’articolo 37, comma 9, del D. Lgs. 81/2008 e dal D. M . 

388/2003.  
CONTENUTI 

1. Test  preliminare 
 

2. Breve recupero  concettuale 
 

3. Funzioni vitali e supporto di base delle funzioni vitali 
 

4. Addestramento pratico 
 

5. Verifica degli  apprendimenti 
 

6. Notifica e commento dell’esito del test preliminare 
 
Personale ATA - 6 ore 

Aver frequentato il corso “Addetti incaricati all’attività di Primo Soccorso”.   
ADDETTI INCARICATI ALL’ATTIVITÀ DI PREVENZION E INCENDI E LOTTA 

ANTINCENDIO   
Presentazione  Il  rischio  d’incendio  è  un  rischio  “trasversale”  di  cui  si  deve  tenere  conto  in  tutte  le 

attività lavorative, per le sue implicazioni sulla vita delle persone presenti nei luoghi di lavoro e per la 

salvaguardia delle strutture e dei beni necessari allo svolgimento delle attività.  

L’azione formativa rivolta agli addetti antincendio è di straordinaria importanza poiché mira a fornire 

 

V
 

strumenti operativi concreti ai lavoratori coinvolti nella gestione delle emergenze antincendio. L’azione 
 

L A
 

riveste  inoltre  una  importanza  fondamentale  per  la  diffusione,  anche  nella  società  civile,  dei 

comportamenti da adottare in caso di emergenza. 

S U L
 

OBIETTI VI 

S I C U R E Z Z A
 

Formare  il  personale  che  potrà  essere  incaricato  e  nominato  addetto  alla  gestione  delle emergenze,  
prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, 

secondo quanto prescritto dall’articolo 37, comma 9, del D. Lgs. 81/2008 e dal D. M . 388/2003. 

 

CONTENUT I  

1. L’incendio  

2. Prevenzione incendi 

3. Protezione antincendio 

4. Gestione delle  emergenze 

5.    Procedure da adottare in caso di incendio 

6. Esercitazioni pratiche 

 

 



 
A CHI SI RIVOL GE 

Personale AT A 
DURAT A  
8 ore per plessi scolastici individuati a “rischio medio” nel documento di valutazione rischio incendi o; 16 ore per 

plessi scolastici individuati a “rischio elevato” nel documento di valutazione rischio incendio.  
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ADDETTI INCARICATI ALL’ATTIVITÀ DI PREVENZIONE - INCENDI E LOTTA ANTINCENDI O - AGGIO 
RNAMENTO   

Presentazione  
Per gestire adeguatamente un’emergenza in caso di incendio, l’addetto deve essere costante- mente aggiornato. 

 
Con la presente azione formativa si incentiva il processo di diffusione capillare di conoscenze e capacità operative in 
materia di emergenza.  
Aggiornare la formazione del personale che potrà essere incaricato e nominato addetto alla gestione delle emergenze 

prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, 

secondo quanto prescritto dall’articolo 37, comma 9, del D. Lgs. 81/2008 e dal D. M . 388/2003. I 
 

1 . Incendio 
 

2. Prevenzione  incendi 
 

3. Protezione antincendio 
 

4. Procedure da adottare in caso di incendio 
 

5. Esercitazioni pratiche 
 
A CHI SI RIVOL GE 
Personale ATA 4 ore  
Aver frequentato il corso “Addetti incaricati all’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio”.  

COLLABORAT ORI SCO LASTICI - FORMAZION E RIFERITA ALLA MANSION E  
Presentazione Il Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro prevede che il datore di lavoro assicuri che ciascun 
lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche in riferimento ai rischi 
riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione 

caratteristici del settore o comparto di appartenenza.  
Formare il personale per i rischi riferiti alla mansione, ai possibili danni ed alle conseguenti misure e procedure di 

prevenzione e protezione secondo quanto prescritto dall’articolo 37, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 81/2008. 
 
CONTENU TI 

1.  Normativa  
 

2. Rischi riferiti  alla mansione 
 

3. Esercitazioni 
 

4. Rischio incendio 
 

5. Emergenze 
 

6. Schede tecniche  e di sicurezza 
 

7. Organizzazione del  lavoro/MMC 
 

8. Procedure di utilizzo  attrezzature 
 

9. Uso dei dispositivi di protezione individuali 
 

10. Verifica degli  apprendimenti 
 
A CHI SI RIVOL GE 

Collaboratori scolastici 
DURATA 4 ore  

RESPONSABILI E ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE PROTEZIONE  
Presentazione  
Il Responsabile e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione sono le figure tecniche che collaborano con i 

datori di lavoro nella messa in atto degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

 



Il legislatore ha espressamente indicato anche le capacità e i requisiti professionali richiesti da tali figure, che devono 

essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative svolte. 
 
OBIETTI VI  
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Formare il personale che potrà essere successivamente incaricato come Responsabile o Addetto al 

Servizio di Prevenzione e Protezione, che abbia dichiarato la propria disponibilità e sia in possesso di un titolo di 

studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, così come previsto dagli articoli 31, 32, 33 del D. 

Lgs. 81/2008. 

CONTENU TI  
Conforme a quanto prescritto dall’Accordo del 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano.  
A CHI SI RIVOL GE 
Personale ATA 
DURATA  
Modulo A 28 ore + 1* Modulo B 24 ore + 2* Modulo C 24 ore + 4* * 
verifica degli apprendimenti obbligatoria e aggiuntiva  
PREREQUISI TI 

Essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore.  
ES P O NS A B IL I E A D D E T T I A L S E R VIZ I O D I P R E V E NZ I O N E P R O T EZ I O N E - A G G I O R N A M E N T O 

 
Presentazione  
Il Responsabile e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione sono le figure tecniche che collaborano con i 

datori di lavoro nella messa in atto degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

 
Il legislatore ha previsto un percorso di formazione continuo per mantenere costantemente aggiornate le conoscenze e 
le capacità professionali di tali figure.  
Aggiornare la formazione degli incaricati come Responsabile o Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, così 
come previsto dall’ articolo 32, comma 6 del D. Lgs. 81/2008.  
(Modulo settore Ateco B - 8 Pubblica amministrazione e Istituti scolastici) 

CONTENUTI      
Conforme a quanto prescritto dall’Accordo del 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano.  
Personale ATA- 8 ore  
Aver già frequentato il Modulo A e B oppure A - B - C del corso per “Responsabili e Addetti al Servizio di 
Prevenzione e Protezione”.  
 
 
 

 

F O R M AZ I O N E  P E R  P R E P OS T I   
Presentazione Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 individua nel datore di lavoro la figura più importante per 
l’attuazione della normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori .  
Il datore di lavoro riveste un ruolo strategico nelle politiche rivolte a fornire e diffondere la cultura della sicurezza nei 
luoghi di lavoro.  
Tuttavia, il decreto prevede che anche altre figure svolgano ruoli di responsabilità nell’attuazione del decreto e delle 
direttive del datore di lavoro.  
Secondo le definizioni dell’art . 2 del decreto le figure sono il Dirigente scolastico e il Preposto. 

L’iniziativa si articola in una parte introduttiva comune a tutte le figure che affronta gli aspetti 

normativi,  le  responsabilità  e  l’organizzazione  delle  misure  riguardanti  la  salute  e  la  sicurezza  del 

lavoro e in una parte riguardante gli specifici compiti e attribuzioni dei datori di lavoro, dei Dirigenti 

scolastici e dei Preposti .  
OBIETTI VI 

Formare il personale che in ragione delle competenze professionali assegnate all’interno 

dell’organizzazione assume, di conseguenza, il ruolo di preposto, secondo quanto prescritto 

dall’articolo 37, comma 7 del D. Lgs. 81/2008. 

CONTENU TI 

1 . Quadro normativo 
 

2. Principali soggetti coinvolti, relativi obblighi e sanzioni 
 

3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio  
 

4. Valutazione dei  rischi 
 

5. Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione 
 
A CHI SI RIVOL GE 
Personale Ata DURATA 10 
ore + 3 ore  
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RAPPRESENTANTI DEI LAVORATO RI PER LA SICUREZZ A   
Presentazione  
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è colui che, per parte dei lavoratori, partecipa al processo di 
attuazione degli adempimenti in materia di sicurezza previsti dal legislatore.  
Per svolgere tali funzioni, è necessario che il rappresentante segua un percorso formativo arti - colato e continuo, che 

affronti sia gli aspetti teorici sia quelli tecnici ed operativi previsti dalla normativa. OBIETTI VI 

 
Formare il personale che viene eletto dai lavorator i o designato dalle organizzazioni sindacali, come Rappresentante 
dei Lavoratori per la Sicurezza, secondo quanto prescritto dall’articolo 37, comma 10, del D. Lgs. 81/2008. 
 

 

CONTENU TI 

 Quadro  normativo


 Principali soggetti coinvolti, relativi obblighi e sanzioni


 Definizione e individuazione dei fattori di rischio


 Valutazione  dei rischi


 Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione


 Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori


 Nozioni di  tecnica della comunicazione
 
A CHI SI RIVOL GE 
Personale AT A DURATA 32 
ore + 4 OR E  
 

AREA AMMINISTRATIV A ED ECONOMICO - FINANZIARIA   
L’area amministrativa ed economico- finanziaria si compone di due sotto articolazioni: l’area amministrativa e l’area 

economico - finanziaria, distinte per contenuti e con un differente referente formativo. Nell’area amministrativa sono 

contenute iniziative formative riferite ad aspetti amministrativi e giuridici volti a fornire al personale ATA delle 

istituzioni scolastiche gli strumenti necessari per svolgere in maniera efficace e sempre aggiornata la propria attività. 

Gli interventi formativi proposti dedicheranno particolare attenzione alle problematiche, di natura amministrativa e 

giuridica, che possono insorgere nel corso dell’attività lavorativa, in particolare per quanto riguarda il personale 

amministrativo. Particolare attenzione è dedicata, inoltre, alla tematica della responsabilità e della normativa in 

materia scolastica. 
 

1. Tutela della privacy e procedure amministrative - Modulo base 
 

2. Tutela della privacy e procedure amministrative - Modulo avanzato giuridico 
 

3. Tutela della privacy e procedure amministrative - Modulo avanzato informatico 
 

4. Il diritto d’accesso - Modulo base 
 

5. Il diritto d’accesso - Modulo avanzato 
 

6. Il procedimento amministrativo - Modulo base 
 

7. Il procedimento amministrativo - Modulo avanzato 
 

8. Gestione amministrativa alunni 
 

9. Organi collegiali  
 

10. PEC - Posta Elettronica  Certificata 
 

11. Firma digitale e  crittografia 
 

12. La semplificazione nei processi amministrativi  
  

 

1 3 . La redazione degli atti amministrativi: delibere, determinazioni, verbali di organi collegiali. Loro pubblicità e 
trasparenza 

 
14. La normativa in materia di autocertificazione 



 

15. Profili di responsabilità dei pubblici dipendenti, privacy e ambiti applicativi 
 

16. La responsabilità dei pubblici dipendenti - personale amministrativo  
 

T UT E L A  D E LL A  P R IV A C Y  E  P R O C E D U R E  A M MI N IST R A TIV E 

M O D U L O B AS E 

Presentazione  
La sicurezza nel trattamento dei dati personali e la loro protezione è un tema di grande attualità. Il decreto legislativo 

30 giugno 2003, n. 196 ha raccolto in un testo unico articolato ed organico tutte le disposizioni in materia di 

protezione dei dati personali . Tra gli obblighi imposti ai titolari di trattamento di dati personali assume una 

importanza essenziale la formazione del personale. Ciò in considerazione del fatto che sia il rispetto della disciplina 

sulla tutela della riservatezza che la protezione dai rischi che incombono sui dati dipendono in modo preponderante 

dal fattore umano. L’azione formativa si propone di adempiere agli obblighi in materia di protezione dei dati personali 

e di migliorare nel tempo la consapevolezza rispetto a questo tipo di problematiche. L’iniziativa tratterà gli aspetti 

generali della materia. 

 
OBIETTI VI 

Presentare  i  contenuti  normativi  e  i  concetti  giuridici  del  Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati 

personali . 
CONTENU TI 

1. Introduzione alla privacy e sua evoluzione storica e giuridica 
 

2. Definizioni 
 

3. Basi giuridiche 
 

4. Tipi di dati 
 

5. Adempimenti 
 

6. Misure di sicurezza 
 

7. Responsabilità e sanzioni 
 

8. Funzioni e attività del garante 
 

9. Privacy nel settore pubblico e nella scuola 
 
A CHI SI RIVOL GE 

Tutte le figure professionali AT A 

DURAT A 

 

5 ore   
T UT E L A D E LL A P R IV A C Y E P R O C E D U R E A M MI N 

IST R A TI V E MODULO AVANZATO GIURIDIC O  
Presentazione La sicurezza nel trattamento dei dati personali e la loro protezione è un tema di grande attualità. Il 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ha raccolto in un testo unico articolato ed 
organico  tutte  le  disposizioni  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali .  Tra  gli  obblighi  imposti ai 
titolari di trattamento di dati personali assume una importanza essenziale la formazione del personale. 
 
Ciò in considerazione del fatto che sia il rispetto della disciplina sulla tutela della riservatezza che la protezione dai 

rischi che incombono sui dati dipendono in modo preponderante dal fattore umano. L’azione formativa si propone di 

adempiere agli obblighi in materia di protezione dei dati personali e di migliorare la consapevolezza rispetto a questo 

tipo di problematiche.  

L’iniziativa si concentrerà sulla casistica concreta. 

 

OBIETTI VI    
Analizzare  la  casistica  recente  al  fine  di  comprendere  i  comportamenti  più  corretti  per  garantire  il 

rispetto della normativa nel proprio ambito lavorativo . 

A . A R E A
 

 

 

CONTENUTI  
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1 . Premessa  generale e aspetti  normativi 
 

2. Disciplina sulla protezione dei dati personali e organizzazione della Scuola 
 

3. Riservatezza e  provvedimenti del garante 
 

4. Privacy nella  giurisprudenza nazionale 

 

5. Privacy e trattamento dei dati degli studenti: pubblicazione esiti esami, ripresa saggi di fine anno ed 
eventi intra ed extra scolastici, gestione delle informazioni relative a malattie infettive, trattamento dei 
dati dei disabili 

 
6. Sistemi di videosorveglianza nelle scuole: corretta implementazione, limiti di utilizzo, tutela del 

patrimonio scolastico e della privacy degli alunni 
 

7. Pronunce del garante in tema di scuola e istruzione 
 

8. Ruolo  dell’amministratore di sistema 
 
 

A CHI SI RIVOL GE 

Tutte le figure professionali AT A  
DURAT A 

2 ore   
T UT E L A D E LL A P R IV A C Y E P R O C E D U R E A M MI N IST R A TI V E M O D U L O A V A NZ A T O 

I NF O R M A TI C O  
  

Presentazione  

La  sicurezza  nel  trattamento  dei  dati  personali  e  la  loro  protezione  è un  tema  di  grande  attualità.  Il 

A
 

 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ha raccolto in un testo unico articolato ed organico tutte le 

disposizioni in materia di protezione dei dati personali . Tra gli obblighi imposti ai 

titolariditrattamentodidatipersonaliassumeunaimportanzaessenzialelaformazionedelpersonale. Ciò in 

considerazione  del fatto che sia il rispetto della disciplina sulla tutela della riservatezza che la 
protezione  dai  rischi che  incombono  sui dati dipendono  in  modo  preponderante  dal  fattore  umano. 

L’azione formativa si propone di adempiere agli obblighi in materia di protezione dei dati personali e di 
migliorare la consapevolezza rispetto a questo tipo di problematiche. 
 

A R E A
 

  

L’iniziativa si concentrerà sull’analisi dei profili informatici . 
 VI    

OBIETTIVI. 
   
   

Approfondi re l’appl icazione delle regole della r iservatezza alle s trumentazioni in formatiche.  

 

A
 

  

   
CONTENU TI    

1. Misure minime  di sicurezza 

2. Pericoli in rete: virus e phishing 

3. Social network   

4.  Uso responsabile delle tecnologie e dei laboratori scolastici: navigazione, posta elettronica, 

 social network   

5. Ruolo  dell’amministrazione di sistema 

6. Profili di  responsabilità   
 

A CHI SI RIVOL GE 

Tutte le figure professionali AT A 

 

DURAT A 

4 ore   
IL DIRITTO D’ACCESSO - MODUL O BAS E   

Presentazione Il diritto d’accesso ai documenti amministrativi è uno strumento fondamentale di trasparenza nei 
rapporti fra i privati e i soggetti pubblici . In questo campo, il legislatore nazionale sono intervenuti a più riprese. 
L’esatta comprensione della normativa vigente e dell’interazione possibile fra 
le diverse disposizioni è di grande importanza ai fini della corretta gestione dell’attività amministrativa .  
OBIETTI VI    

 



 

 

Fornire gli strumenti concettuali per poter meglio affrontare e risolvere le problematiche relative all’accesso ai 
documenti amministrativi .  
CONTENUTI 

1 . Punti fondamentali della disciplina nazionale del diritto d’accesso agli atti 
 

2. Richiesta di accesso 
 

3. Esito del  procedimento 
 

4. Limiti  all’accesso 
 

5. Problematiche e casi specifici della Scuola 
 
 
A CHI SI RIVOL GE 

Tutte le figure professionali AT A 

DURAT A  
4 ore   

IL DIRITTO DI ACCESSO - MODUL O AVANZAT O   
Presentazione 
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi rappresenta uno degli istituti maggiormente vitali tra 

A
  

quelli che costituiscono espressione del principio di trasparenza dell’amministrazione. La sua rilevanza è 

testimoniata dal costante interesse manifestato dagli studiosi del diritto pubblico e dalla notevole quantità di 

decisioni giurisprudenziali in proposito. La corretta applicazione della normativa sull’accesso richiede la massima 

attenzione nell’analisi degli elementi delle fattispecie concrete. 
OBIETTI VI  
Fornire strumenti operativi per affrontare e risolvere le problematiche relative alla gestione del diritto 
di  accesso  ai documenti  amministrativi,  anche  in  relazione  all’esigenza  di  tutelare  il  diritto  alla 
 

A R E A
 

   

riservatezza e il buon andamento dell’amministrazione. 
CONTENU TI    
 

A . 

   

1.  Diritto di accesso e tutela della riservatezza: aspetti procedimentali 

2. Differimento,  diniego e limitazione dell’accesso 

3. Profili applicativi 
 

4. Problematiche e casi specifici della Scuola 
 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Tutte le figure professionali AT A  
DURAT A 

4 ore  
PREREQUISI TI  

 Aver frequentato il corso “Il diritto d’accesso - Modulo base”.  
 

I L P R O C E DI M E N T O A M MI N IS T R AT IV O - M O D U L O B AS E  
 
Presentazione L’attività di diritto pubblico dell’amministrazione si svolge in forma procedimentale. Pertanto, è 
indispensabile conoscere le varie fasi del procedimento e la funzione che le 
contraddistingue,  con  particolare  riferimento  alla  necessità  di garantire  l’interazione  con  i  privati 
  

   

A
 

   

T R A T I V
 

coinvolti . Per questo, saranno esaminate le principali disposizioni contenute nella normativa di base in 

materia di procedimento amministrativo.   
OBIETTI VI   

 

CONTENU TI  

Fornire gli strumenti concettuali per poter meglio affrontare e risolvere le problematiche relative all’accesso e allo 
svolgimento del procedimento amministrativo. 
 

1. Procedimento  amministrativo: nozione e fasi  
 

2. Responsabile  del procedimento 
 

3. Partecipazione 
 

4. Provvedimento  amministrativo (cenni)  
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5 . Casi e problematiche  della scuola 
 

 

A CHI SI RIVOL GE 

Tutte le figure professionali AT A  

DURATA 4 ore   

IL PROCEDIMENT O AM MINISTRATIVO - MODU LO AVANZAT O  

Presentazione    
L’attività  di diritto  pubblico  dell’amministrazione si  svolge  in  forma procedimentale.  Per  questo  i 

A
 

     

riferimenti normativi di base in materia di procedimento amministrativo saranno esaminati in relazione, 
legislazioneTRATIV .     

da  un  lato, ai  principi  costituzionali  e,  dall’altro, alle  corrispondenti disposizioni  contenute  nella 

A M M I N I S 

     
OBIETTI VI       

Fornire strumenti operativi per affrontare e risolvere le problematiche relative alla gestione del 

procedimento amministrativo, in relazione all’esigenza di tutelare il buon andamento e l’imparzialità 
dell’amministrazione. 

 

 

  
CONTENUTI   

Procedimento amministrativo: 

1. Fasi  procedimentali 

2. Responsabile del  procedimento 

3. Partecipazione  procedimentale 

4. Provvedimento amministrativo  (cenni) 
 

A CHI SI RIVOL GE 

Tutte le figure professionali AT A 

DURATA 4 ore  

PREREQUISI TI  

 Aver frequentato il corso “Il procedimento amministrativo - Modulo base” 
        

     GESTIONE AMMINISTRATIVA ALUNN I  
      

Presentazione      

Il  corso  si  prefigge di  illustrare  la  normativa  nazionale  in  materia  di  iscrizioni,  trasferimenti, 
 

A
 

     

valutazioni e tutto quello che riguarda la gestione dell’alunno dalla sua iscrizione al conseguimento del 
OBIETTITRATIVVI      

titolo di studio      
        
 

A M M I N I S
 

     

Fornire ai partecipanti gli strumenti di base per la corretta formazione e adozione degli atti connessi 

alla gestione amministrativa degli alunni . 
CONTENU TI       

1. Iscrizione e trasferimento  alunni 

2.          Valutazione alunni/studenti nei diversi ordini scolastici, titoli di studio 
 

A . 

     

3. Assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo 

 

4. Infortuni alunni (assicurazione scuola/PAT e Inail, responsabilità derivanti da omessa/ritardata 
denuncia) 

 

5. Tenuta dei registri  obbligatori 
 

A CHI SI RIVOL GE 

Tutte le figure professionali AT A 

DURAT A 

8 ore   

ORGANI COLLEGIAL I   

 



Presentazione Il corso si prefigge di illustrare la normativa nazionale per quanto riguarda la composizione e il 

funzionamento degli organi collegiali deputati al governo e alla gestione delle attività scolastiche. 
 

 

OBIETTI VI  
  
 
 

 

Approfondire la normativa riguardante gli organi collegiali previsti dal sistema scolastico.  
CONTENUTI 

 1 . Organi collegiali della scuola, loro composizione 

 

2. Competenze, modalità di costituzione e di funzionamento dei consigli di classe, collegio dei docenti, 
consiglio dell’istituzione scolastica, nucleo interno di valutazione e comitato di valutazione dei docenti 
neo assunti 

 
3. Statuto dell’Istituzione scolastica e regolamenti previsti dallo statuto 

 
A CHI SI RIVOL GE 

Tutte le figure professionali AT A  
DURATAn 8 ore   

PEC - POSTA ELETTRO NICA CERTIFICAT A  
Presentazione      
All’interno del  processo di  semplificazione e  informatizzazione dell’amministrazione pubblica si 

       

A
 

      

 

 

fornisce al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l’invio e la consegna di documenti informatici . Con il sistema di 

Posta Elettronica Certificata è garantita la certezza del contenuto: i protocolli di sicurezza utilizzati fanno sì che non siano possibili modifiche al 

contenuto del messaggio e agli eventuali allegati . 

OBIETTI VI 
 

Illustrare il DPR n. 68 del 11 febbraio 2005 che disciplina le modalità di utilizzo della PEC . Presentare le recenti novità introdotte dalla legge 

finanziaria 2009 e dal DPR 6 maggio 2009 “Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta certificata assegnata ai cittadini”. 

 

CONTENUTI  
1. Analisi della normativa di riferimento 

 
2. Differenze tra PEC e posta elettronica 

 
3. PEC come strumento di comunicazione con cittadini, imprese e professionisti 

 
4. Circolare della PAT per gestire e utilizzare la PEC 

 
A CHI SI RIVOL GE 
Tutte le figure professionali AT A  
DURATA 4 ore   

FIRMA DIGITALE E CRITTOGRAFI A   
Presentazione La firma digitale è l’equivalente elettronico di una firma apposta su carta e ne assume lo stesso 

valore legale. È associata al documento informatico e lo arricchisce di informazioni che attestano l’integrità, 

l’autenticità e la non ripudiabilità dello stesso. OBIETTI VI 
 

Il corso, arricchito da un excursus storico sui sistemi di crittografia e da un approfondimento normativo 

aggiornatissimo, si propone di: 

A M M I N I S T R A T I V
 

2. illustrare come si appone la firma digitale ad un documento attraverso il software 

1. spiegare che cos’è la firma digitale  

            2. segnalare dove e come è possibile richiedere il kit per la firma digitale 
3.diffondere l’utilizzo della firma digitale, non solo nei rapporti con la pubblica amministrazione, ma anche 

nei rapporti tra privati  
 
 

CONTENU TI 

 1. Disposizione normativa 
 

2. Firma digitale:  obiettivi, obblighi, opportunità 
 

3. Passaggio dalla firma autografa alla firma digitale  
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4 . Origini dei  sistemi di crittografia 



 
5. Caratteristiche tecnico-funzionali della firma digitale 

 
6. Come ottenere il kit di firma digitale 

 
7. Prerequisiti  hardware e software 

 
8. Incaricato  alla registrazione 

 
9. Attivazione  della smart card 

 
10. Conversione  in formato .pdf 

 
11. Firmare  digitalmente un documento 

 
12. Come firmare un documento già firmato 

 
13. Verificare la validità di una firma digitale 

 
14. Apporre la  marcatura temporale 

 
15. Rinnovare  un certificato scaduto 

 
A CHI SI RIVOL GE 

Tutte le figure professionali AT A  
DURATA 4 ore   

LA SEMPLIFICAZION E NEI PROCESSI AMMINISTRATI VI   
Presentazione 
Le misure di semplificazione dei processi amministrativi sono considerate la base fondamentale per una 
     

reale  riforma  amministrativa,  finalizzata  a  rendere  l’azione  della  pubblica  amministrazione  più 
    

efficiente, rapida ed economica. 
 

 

   
    

Il corso si propone di: 

1. Semplificare i  processi attuali 

2. Accrescere l’efficienza del  settore pubblico 

3.  Ridurre i costi complessivi dell’attività amministrativa 
 .    

4. Fornire al cittadino servizi di valore 
 
CONTENU TI  

1. Quadro normativo L.P. 23/1992 con particolare riferimento a: 
 

2. Riduzione termini massimi di conclusione dei procedimenti 
 

3. Semplificazione  delle procedure 
 

4. Integrazione delle  banche dati 

 

5. Metodologie, modalità e tecniche per rilevare e ridisegnare in maniera semplificata i processi di lavoro. 

 

6. Integrazione banche dati e servizi on line ai cittadini/imprese: 

 

7. Illustrazione del CAD (Codice Amministrazione Digitale) in relazione alla semplificazione amministrativa 

 

8. Illustrazione della CNS (Carta Nazionale dei Servizi)  
 
A CHI SI RIVOL GE 

Tutte le figure professionali AT A  
DURATA 8 ore   

L A R E D AZ I O N E D E GL I AT T I A M MI N IS T R ATI V I : D EL IB E R E , DE T E R 
MI N AZ I O NI , V ER B A L I D I O R G A N I C O LL E G I AL I . LOR O PUBBLICITÀ E 

TRASPARENZA  
 

 

1 



 
Presentazione La redazione degli atti amministrativi rappresenta un’attività importante alla quale il personale 
amministrativo delle scuole è tenuto a prestare una particolare attenzione, sia per quanto 
riguarda la sua predisposizione, sia riguardo alle forme di pubblicità, trasparenza e diritto di accesso 

 

A
 

agli atti. 

T R A T I V
 

 

OBIETTI VI  
L’obiettivo del corso è di fornire strumenti di aggiornamento e formazione teorica e pratica per la redazione di atti 
amministrativi chiari ed efficaci, in particolare determinazioni del Dirigente scolastico 
e  delibere  del  Consiglio  dell’istituzione  scolastica.  Verrà  chiarito  anche  il  significato  della 

verbalizzazione,  inteso  come  resoconto  della  riunione  dell’organo  collegiale,  e  verrà  specificata la 
differenza  che  corre  tra  la  verbalizzazione  e  la  deliberazione,  intesa  come  espressione  di  volontà e 

A . A R E A
 

 

decisione dell’organo collegiale.   
Durante il corso sarà affrontata la disciplina sulla trasparenza e sulla pubblicità degli atti amministrativi . 

 
CONTENU TI 

 1 . Premessa generale sull’atto amministrativo e sul procedimento 
 

2. Struttura, contenuto, forma e tecniche di redazione degli atti 
 

3. Invalidità  dell’atto amministrativo 
 

4. Procedimenti di secondo grado e autotutela (ratifica, revoca, annullamento e convalida) 
 

5. Esemplificazione di atti amministrativi legati all’attività scolastica 
 

6. Verbale di un  organo collegiale 
 

7. Pubblicità  degli atti amministrativi 
 

8. Trasparenza e diritto di accesso agli atti amministrativi 

 

9. Protocollo degli atti con particolare riferimento alla Posta Elettronica Certificata (PEC), normativa vigente 
sulla conservazione e scarto degli archivi cartacei (con riferimento alla documentazione prodotta nelle 
scuole) 

 

10. Protocollo digitalizzato riorganizzazione dei documenti digitali della scuola. L’evoluzione normativa degli 
ultimi anni, le disposizioni ministeriali, hanno modificato il panorama della gestione documentale, 
sostituendo sempre più la produzione di atti e documenti cartacei con modalità digitali. 

 

 

11. Costruzione di un archivio digitale che risponda ai nuovi dettati normativi, ma anche per dare ordine, 
rendere più celere, economica, efficiente ed efficace l’azione amministrativa. 

 

12. sistema per la gestione digitale dei documenti e trasparenza dei processi nella scuola: sistema di strumenti 
che permetteranno alla scuola l'archiviazione di tutti quei documenti prodotti dai sistemi informatici 
consentendone il loro rapido reperimento. 

 

13. protocollare direttamente dal gestionale i documenti in ingresso o in uscita, ciò vi solleverà dal dover 
gestire separatamente la fase della protocollazione da quella dell’archiviazione documentale; 

 

 
14. acquisire le fatture elettroniche scaricate dal SIDI: i file potranno essere importati senza dover prima 

essere scompattati ed estratti dalla busta crittografica della firma; 

 

15. parametrizzare le caselle di posta elettronica (sia peo che pec) utilizzate dall'istituzione scolastica, e 
definire per ciascuna casella gli utenti abilitati alla consultazione della posta. Abilitazione utenti di 
importare all’interno del sistema le mail di interesse e di assegnarle agli uffici di pertinenza.  

 
 
A CHI SI RIVOL GE 

Tutte le figure professionali AT A 

DURAT A 

20 ore   
LA NORMATIVA IN MATERIA DI AUTOCERTIFICAZION E  

 

 

      



 
 
 

A CHI SI RIVOL GE 

Tutte le figure professionali AT A 

DURAT A  
4 ore  

 

PR O F IL I D I R E SP O N S A B ILI T À D E I P U B BL I C I DI PE N D E N T I , PRIVACY E AMBITI 
APPLICATIVI   

Presentazione  Il  corso  si  propone  di  introdurre  alcuni  concetti  di  diritto  amministrativo  utili  per  il 

personale tecnico ed ausiliario.  
OBIETTI VI 

A
 

 

A M M I N I S T R A T I V
 

Il corso si prefigge di far acquisire al personale tecnico ed ausiliario alcune nozioni in materia di responsabilità 

dei pubblici dipendenti e trattamento dei dati personali e di analizzare la principale casistica nel settore scolastico. 

 
CONTENU TI 

1.  Concetti di base in materia di responsabilità civile, penale e amministrativa 

2.  Introduzione alla disciplina prevista dal decreto legislativo 196/2003 

3.  Analisi della principale casistica nelle materie esaminate 

. A R E A
 

 

A
 

A CHI SI RIVOL GE  

Tutte le figure professionali AT A  
DURAT A  

10 ore  

L A R ES P O NS A BI LI T À D E I P U B B LI C I D IP E N D E N T I PE R S O N AL E A M MI N IS T R AT I V O   
Presentazione 
Il corso si propone di dare indicazioni precise riguardo la materia. La responsabilità consiste nell’essere  

A
 

chiamati a rispondere di un certo evento e a sopportarne le conseguenze previste dall’ordinamento. 

 

Il corso si prefigge di far acquisire al personale amministrativo scolastico le conoscenze generali in materia di 

responsabilità dei pubblici dipendenti e in materia di privacy. 

 
1.  Normativa statale riguardante la materia 

2. Responsabilità civile: consiste nel risarcimento del danno provocato da un soggetto nel caso di 
 

A . 

 

 violazione degli artt. 2043 e seguenti  c.c. 

3. Responsabilità penale: emerge quando il comportamento dei soggetti (intendendo per tali le                         

    
Presentazione    
Il  corso  si  propone di  chiarire ruoli  e  responsabilità  di  chi  è  chiamato  ad  applicare  la  disciplina 

 

A
 

   

giuridica in materia di autocertificazione, indicando le modalità di effettuazione dei controlli nonché le 
    

sanzioni previste.    
      
 

A M M I N I S
 

   

Il  corso  si  prefigge  di  far  acquisire  al  personale  amministrativo  scolastico  le  conoscenze  generali  in 

materia di autocertificazione.   
CONTENU TI     

1 . Normativa in materia  di autocertificazione 

2. Accertamenti d’ufficio   
 

A . 

   

3. Dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni 

4. Responsabilità del pubblico  funzionario 

5.  Soggetti competenti al controllo, tipologia, modalità e procedura di controllo 

6. Irregolarità  ed omissioni   

7. Responsabilità del  dichiarante 



persone fisiche) integra gli estremi di ciò che la legge penale qualifica come reato. Implica 
l’irrogazione di una pena 

 

4. Responsabilità amministrativa e patrimoniale: sorge a seguito della 
violazione di un dovere amministrativo che provoca un danno 

all’amministrazione, imponendo l’applicazione di san-zioni 
amministrative 

 
5. Privacy nel settore pubblico e nella Scuola 
 

 
A CHI SI RIVOL GE  
Tutte le figure professionali AT A 

DURATA 4 ore   
AT TI V IT À C O NT R A TT U A L E C O N ES P ER T I ES T E R N I E A N A G R A F E 

D E LL E P R ES T AZ I O N I  

Presentazione  
Il corso si prefigge di dare indicazioni riguardo alla disciplina sull’attività contrattuale con particolare 

riferimento  alle modifiche introdotte dalla legge . La citata legge infatti ha introdotto il nuovo Capo I bis 

recante “incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione”. Si tratta di una serie di  
disposizioni che disciplinano in modo organico l’affidamento di incarichi retribuiti a soggetti esterni 
all’amministrazione. 
In parallelo, il corso intende illustrare gli adempimenti previsti dalla vigente normativa
 nazionale 
sull’anagrafe  delle prestazioni . 

 

OBIETTI VI  
Il  corso  si  prefigge  di  far  acquisire  al  personale  amministrativo  scolastico  le  conoscenze  generali  

in 
 
materia di attività contrattuale con esperti esterni .  B

 

CONTENU TI 

1. Disciplina  applicativa 

 
2. Implicazioni applicative nelle istituzioni scolastiche nei confronti del personale docente e del 

personale ATA con riferimento anche alle disposizioni contenute nei CCPL di riferimento 
 

3. Aspetti gestionali e anagrafe delle prestazioni (D. Lgs. 165/2001, art. 53, comma 6 e successive 
modifiche e integrazioni) 

 
4. Incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi 

 
A CHI SI RIVOLGE 

Tutte le figure professionali AT A 

 

DURAT A 

7 ore   
IL PROCESSO DI ACQU ISIZIONE DI BENI E DI SERVI ZI   

Presentazione  
Il corso si propone di diffondere competenze attinenti le procedure di acquisizione di beni e servizi . 

Lo scopo è quello  di riuscire ad omogeneizzare i processi d’acquisizione al fine di poter semplificare le procedure 

rendendole esplicite, trasparenti e facilmente supportabili da sistemi informativi . 

OBIETTI VI 
Il corso si prefigge di far acquisire al personale amministrativo scolastico le conoscenze generali sul  -  
processo di acquisizione di beni e servizi . 

 
CONTENU TI 

1. Cenni sulla normativa di riferimento in materia di attività contrattuale e dell’amministrazione 
 

E C O N O M I C O
 

 

 dei beni statali; 

2. Rassegna delle tradizionali forme contrattuali adottate dalla PAT: asta pubblica, licitazione 

 privata, appalto concorso, trattativa privata  
 
 

W
OR D AVANZAT O P

resentazione 

 

A
 CHI SI RIVOL GE 

T
utte le figure professionali AT A 

DURATA 
7 ore 

P
er tutte le figure professionali ATA - potenziamento competenze mini me 



 
L’efficacia di una comunicazione scritta dipende anche dalla forma del documento stesso. Un utilizzo 
professionale di  Micr osoft  Word  permette  di  svolgere  attività  complesse,  di  ottenere  prodotti  finali 

 

OBIETTIVI 

 
Il corso si propone di insegnare a:1. Gestire documenti e perfezionare la formattazione del testo 
 
 

3. Creare dei modelli per ridurre le operazioni ripetitive  
 
 

R
 

L’azione formativa in ambito informatico si articolerà in corsi di livello base sui principali applicativi di office 
automation . 

I
 corsi presenti in questa area sono rivolti a tutto il personale ATA. 
Windows e Word base W
word avanzato Excel 
base Excel avanzato 
Internet e i suoi servizi 

W
indows e Word bas e 

Emplificazione degli adempimenti da porre in essere presso le scuole in relazione alle diverse tipologie 
di acquisizione di beni e servizi 

 

4
. 

Spese in economia: illustrazione della procedura per acquisizioni di beni e servizi in economia  
. 

 



 

 

4 . Creare  e gestire tabelle 
 

5. Gestire la grafica all’interno dei documenti 
 
 
CONTENU TI 

1. Utilità 
 

2. Tabelle 
 

3. Modelli 
 

4. Gestione di documenti complessi 
 

5. Note in calce 
 

6. Ricerca di documenti 
 

7. Revisioni e commenti 
 

8. Grafica in Word 
 

9. Copia/Incolla, uso degli appunti 
 
A CHI SI RIVOL GE 

Tutte le figure professionali AT A 

Personale che intende approfondire la conoscenza delle funzioni offerte dallo strumento di e 
l’ 

eborazione testi  per  redigere  lettere,  relazioni,  tesi,  documenti  personalizzati  di  elevata  qualità  e  di 

ottimo  aspetto  estetico  e  di  adottare  soluzioni  sofisticate  comprendenti  tabelle,  modelli  ed  elementi 

grafici 

DURAT A 

20 ore 

PREREQUISI TI   
Partecipazione al corso “Windows e Word base” oppure conoscenza delle funzionalità principali dell’ambiente 

Windows (gestire le finestre, lavorare con i documenti e muoversi nelle cartelle), delle funzionalità principali di 

Microsoft Office (salvare, chiudere e aprire file) e pratica nell’utilizzo elementare di Microsoft Word (impaginare 

un documento, utilizzare i principali comandi per la formattazione di un testo, conoscere l’utilizzo degli elenchi 

puntati e numerati) .   
EXCEL BAS E   

Presentazione Microsoft Excel è uno dei fogli elettronici più potenti e completi operanti nell’ambiente Windows. 
La potenza di tale programma permette di tenere sotto controllo una serie di dati numerici e non, di realizzare 

grafici di ottima resa estetica e di semplice lettura per estrarre dati di cui si ha bisogno ed ottenere, con poche 

operazioni, tabelle riassuntive. 

 
OBIETTI VI  

 1. Il corso si propone di insegnare a: 
 

2. Creare e formattare semplici tabelle, corredarle di grafici e stamparle 
 

3. Utilizzare formule e semplici funzioni lavorando con riferimenti relativi e assoluti 
 

4. Strutturare un foglio di lavoro 
 

 
CONTENU TI 

 1. Fondamentali di Excel 
 

2. Formattazione di un foglio di lavoro 
 

3. Ordinamento dei dati  
 

4. Formule e funzioni 
 

5. Uso dei riferimenti 
 

6. Grafici  
 
 

 

 

7 . Copia/incolla 
 



 
A CHI SI RIVOL GE 

Tutte le figure professionali AT A  
Personale che già conosce l’ambiente Windows e ha necessità di utilizzare le funzionalità di base del foglio di 
calcolo 

 
DURATA 

20 ore  
PREREQUISI TI  
Partecipazione al corso “Windows e Word base” oppure conoscenza delle funzionalità principali dell’ambiente 
Windows (gestire le finestre, lavorare con i documenti e gestire le cartelle) e delle funzionalità principali di 
Microsoft Office (salvare, chiudere e aprire file) .   

EXCEL AVANZATO   
Presentazione  
Un foglio elettronico è uno strumento che non permette solo di effettuare calcoli, ma offre, a chi lo conosce, molte 

possibilità, come migliorare la presentazione e l’organizzazione di dati numerici, testuali e grafici, di riordinare, 

effettuare interrogazioni e collegamenti su dati. Oltre, ovviamente, a mettere a disposizione un enorme numero di 

funzioni per i propri calcoli .  

OBIETTI VI 
 

1. L’obiettivo del corso è di insegnare a: 
 

2. Utilizzare funzioni  complesse 
 

3. Gestire e filtrare elenchi di dati 
 

4. Personalizzare  grafici 
 

5. Impostare le  sicurezze 
 

6. Personalizzare  l’ambiente di lavoro 
 
 
CONTENUTI 

1. Utilità 
 

2. Funzioni condizionali, 
 

3. Formati di rappresentazione dei numeri 
 

4. di ricerca, di date, di testo 
 

5. Gestione di elenchi di dati 
 

6. Sicurezze del foglio di lavoro 
 

7. Grafici 
 
A CHI SI RIVOLGE 

Tutte le figure professionali ATA  
Personale che ha necessità di sfruttare al meglio gli strumenti di calcolo, anche a supporto di attività decisionali, 

fornendo approfondimenti sulle funzionalità dello strumento per risolvere problematiche di interesse generale 

 
DURATA 20 ore 
 PREREQUISI TI  
Partecipazione al corso “Windows e Word base” e “Excel base” oppure conoscenza delle funzionalità principali 

dell’ambiente Windows (gestire le finestre, lavorare con i documenti e gestire le cartelle), delle funzionalità 

principali di Microsoft Office (salvare, chiudere e aprire file; copia, taglia e incolla) e pratica nell’utilizzo di 

Microsoft Excel (creare semplici tabelle e formattarle, utilizzare formule e funzioni, utilizzare i riferimenti relativi 

e assoluti; gestire fogli nelle cartelle, lavorare con più fogli; strutturare un foglio di lavoro, creare semplici grafici) 

.20 

 

Pisa 20/12/2018 

 

Il DSGA  
Domenica Loiodice Carbone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


