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Cairo Montenotte, 28 aprile 2017 prot. n. 2268 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTO il D.M. n. 435 del 16 giugno 2015 (ex 440), registrato alla Corte dei Conti in data 15 luglio 2015, 
foglio n. 3191, concernente “Criteri e parametri per l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche 
nonché per la determinazione delle misure nazionali relative la missione Istruzione Scolastica, a valere 
sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche“; 
 
CONSIDERATO l’art. 23, comma 3 lettere b) e c), del D.M n.435/2015, in cui si  incarica la Direzione 
generale per il personale scolastico di definire le specifiche dei progetti per la formazione del 
personale ATA destinatario dell’attribuzione delle posizioni economiche di cui agli artt. 50 e 62 del 
CCNL 2006-2009 ed alla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008, incluse le modalità per la 
valutazione dei discenti e le competenze e/o conoscenze in uscita;  
 
ATTESO che l’art. 23, commi 4 a 8, del citato D.M. 435/2015, individua gli adempimenti a cura degli 
Uffici Scolastici Regionali, in merito a tale percorso formativo; 
 
VISTO il Decreto MIUR/DGPER n. 863 del 05/08/2015 che definisce le specifiche del progetto 
nazionale relativo alle iniziative formative connesse alla valorizzazione professionale del personale 
ATA;  
 
CONSIDERATO l’Avviso Pubblico USR Liguria n. 10021/C12 del 02/10/2015, emanato ai sensi 
dell’art. 5 del DDG. 863/2015, al fine di individuare, mediante procedura comparativa per adeguatezza 
e qualità dell’offerta presentata, nonché per le pregresse esperienze nella formazione del personale 
ATA e di collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, l’istituzione scolastica ed 
educativa o rete, cui assegnare le risorse finanziarie previste dal D.M. 435/2015 per l’organizzazione e 
la realizzazione dei corsi in argomento per il personale ATA; 
 
VISTO il Decreto USR Liguria n. 10771 del 16/10/2015 con cui l’Istituzione scolastica IIS CAIRO 
MONTENOTTE – cod. mecc. SVIS00300A – è stata individuata quale beneficiaria delle risorse 
finanziarie per lo svolgimento della formazione ATA sopra descritta, secondo la ripartizione fissata 
nella tabella A al DDG n. 863 del 5/08/2015;  
 
VISTA la Nota MIUR/DGPER – Ufficio VI  n. 3800 dell’08/02/2016, avente ad oggetto “Assegnazione 
risorse finanziarie e. f. 2015, art. n. 23, comma 1, lettera B) – DM 435/2015, Formazione del personale 
ATA destinatario dell’attribuzione delle posizioni economiche di cui agli artt. 50 e 62 del CCNL 
2006/2009 e alla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008”, con cui si comunica che la Direzione 
Generale delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, con  DDG n. 1123 del 16/12/2015, ha 
provveduto a impegnare a favore dell’IIS CAIRO MONTENOTTE la somma di € 6.800,00 per la 
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realizzazione delle attività in oggetto, secondo le specifiche indicate dal Decreto MIUR/DGER n. 863 
del 05/08/2015;  
 
CONSIDERATO l’Avviso pubblico n. 699 del 24/02/2016, emanato dall’IIS Cairo Montenotte per la 
selezione di esperti per incarichi di prestazione d’opera formazione in percorsi di formazione, 
finalizzati a professionalizzare il personale amministrativo, tecnico e ausiliario mediante l’acquisizione 
di nuove competenze connesse con l’attribuzione delle mansioni associate ai profili professionali di 
area A e di area B in relazione alla Legge n. 107/2015; 
 
PRESO ATTO degli elenchi di formatori prodotti a seguito di detto Avviso Pubblico; 
 
CONSIDERATA  la necessità di procedere alla formazione di personale ATA presente in appositi 
elenchi redatti dagli UU.SS.PP. della Liguria; 
 
CONSIDERATO che i fondi messi a disposizione consentono l’attivazione di n. 2 corsi per collaboratori 
scolastici (I e II segmento), 2 corsi per assistenti amministrativi (I-II segmento), 2 corsi per assistenti 
tecnici (I-II segmento) e 1 corso parzialmente unificato (considerato il numero ridotto di corsisti 
indicato dagli USR) per assistenti amministrativi e tecnici (III segmento), da svolgersi fra l’8 e il 18 
maggio 2017; 
 

NOMINA 
 
Puglionisi Gabriella, nata a Genova il 04/11/1958, CF PGLGRL58S44D969F, in servizio presso questa 
istituzione scolastica in qualità di Dsga incaricata, Direttore per tutti i corsi di formazione del 
personale ATA in programma. 
 
Il Direttore del corso dovrà gestire le nomine dei docenti formatori e tutor, nonché del gruppo di 
lavoro preposto all’organizzazione amministrativo-contabile e informatica, tenendo opportunamente 
in considerazione il fatto che la piattaforma Indire – PuntoEDU ATA risulta attualmente non 
disponibile. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Monica Buscaglia 


