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                      Rignano sull’Arno, 10/3/17 

 

 

        A tutto il personale ATA dell’Istituto 

 

 

Oggetto: Piano di formazione personale ATA Ambito FI 007 –- A.S. 2016/2017 - Avvio attività 

 

Si comunica che dal giorno 08/03/2017 sono aperte le iscrizioni ai corsi di formazione rivolti al 

personale ATA progettati dall’USR per la Toscana (Decreto 1443 e relativa nota 40587 del 

22/12/2016) 

 

Tutto il personale ATA interessato potrà esprimere le proprie preferenze entro e non oltre il 

13/03/2017, utilizzando l’apposito form-on-line al seguente indirizzo: 
 

https://docs.google.com/a/donmilanitavarnelle.eu/forms/d/14DOc_INOvb-5ZeU26ryH-
pJIjMvhFPCcH1f6B3RhAeA/edit 
 

Il calendario dei corsi di formazione sarà comunicato successivamente alla chiusura delle iscrizioni. 

 
Si precisa che tale formazione, in questa fase, si riferisce solo ai corsi di qualificazione (base); per le 
adesioni ai corsi di qualificazione avanzata si procederà in un secondo momento, in modo da consentire a 
coloro che abbiano seguito il corso base, di poter partecipare anche a quello in modalità avanzata. Nel caso 
in cui le iscrizioni dovessero essere in numero superiore al numero dei corsi finanziati, verranno accettate 
secondo le seguenti priorità:  
 
a) Personale a tempo indeterminato che non ha mai svolto formazione;  

b) Personale a tempo determinato con contratto al 31/08 o al 30/06;  

c) Personale supplente breve;  
 
A parità di requisito prevale la minore età anagrafica.  
 
Si precisa che tali iscrizioni non riguardano il personale già individuato per l’effettuazione dei corsi per il 
secondo e terzo segmento formativo ai fini del conseguimento della prima e seconda posizione economica  
(corsi per il personale ATA di cui all’art.23 comma 1 lettera b) del DM 455/2015 e del Decreto direttoriale 
n.863 del 5/08/2015).  
     

           Il Dirigente Scolastico 

         (prof.ssa Clara Pistolesi) 
                                                                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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