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DISPOSITIVI 

 

• DM 663/2016, art. 25, commi 1 e 2 

 

• DM 797 del 19 ottobre 2016 – adozione Piano Nazionale Formazione 
Docenti 2016-2019 e assegnazione risorse a SCUOLE POLO  per la 
Formazione  

 

• Nel suddetto DM si specifica « il ruolo delle scuole-polo per la formazione, 
che hanno anche il compito di garantire una corretta gestione 
amministrativo contabile delle iniziative di formazione realizzate dalle reti 
di situazioni scolastiche presenti nell’ambito e di interfacciarsi con l’USR 
per le attività di co-progettazione, monitoraggio e rendicontazione».  



 
Criteri e le modalità di gestione dei corsi formativi da realizzare (ai sensi del 

comma 2, art. 25 del DM 663/2016)   
OBIETTIVI 
Progettare iniziative formative per:  
1. rafforzare la capacità amministrativa del personale ATA  
2. garantire una gestione efficace dei servizi della scuola  
3. concretizzare il “ruolo centrale della scuola nella società della 

conoscenza“ (art. 1, comma1 della L. 107/2015) 
 
Le iniziative formative vanno progettate all’interno di RETE d’AMBITO.  

Le SCUOLE POLO per la formazione delle reti d’ambito, già individuate 
tenendo conto di quanto previsto dal Decreto del Ministro n. 797 del 

27/10/2016, sono le assegnatarie delle risorse finanziarie per la 
realizzazione dei percorsi formativi rivolti al personale ATA.  



LA TIPOLOGIA DEI CORSI prevede 3 FASI: 
 
• 1. Incontri di formazione in presenza della durata complessiva di 12/14 

ore aventi l’obiettivo di trasmettere nuove competenze di carattere 
teorico-pratico ai corsisti. Le lezioni dovranno garantire l’utilizzo di 
metodologie didattiche innovative e l'interazione fra corsisti.  
 

• 2. Laboratori formativi dedicati della durata complessiva di 6 ore (ad 
eccezione della qualificazione relativa all’area professionale B) con 
l’obiettivo di favorire lo scambio di esperienze e di stimolare la 
collaborazione con tutta la comunità scolastica: personale ATA, docenti, 
Dirigenti scolastici, alunni e genitori.  
 

• 3. Redazione di un elaborato finale nel quale verrà analizzato un 
argomento/problema pratico con il coinvolgimento anche dei docenti e 
del dirigente scolastico della scuola in cui il corsista presta servizio.  
 



Area professionale e durata percorso formativo 

AREA PROFESSIONALE E DURATA PERCORSO FORMATIVO 

• Cfr. TABELLA pp. 3 e 4 della citata Nota MIUR 
1443/2016 

DESTINATARI dell’Offerta Formativa 

1. Area D - Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi (DSGA);  

2. Area B - Assistente Amministrativo, Assistente 
Tecnico, Guardarobiere, Cuoco e Infermiere;  

3. Area A - Collaboratore Scolastico.  

 



CONTENUTI – AREA A  

• l’accoglienza e la vigilanza e la comunicazione;  

• l’assistenza agli alunni con disabilità;  

• la partecipazione alla gestione dell’emergenza 
e del primo soccorso.  

 



CONTENUTI AREA B – Profilo amministrativo 

CONTENUTI AREA B- Profilo Amministrativo 
 

• il servizio pubblico: dalla cultura dell’adempimento alla cultura del 
risultato;  
 

• i contratti e le procedure amministrativo-contabili (fatturazione 
elettronica, gestione della trasparenza e dell’albo-online, protocolli 
in rete, neoassunti, etc.);  
 

• le procedure digitali sul SIDI;  
 

• la gestione delle relazioni interne ed esterne;  
 

• le ricostruzioni di carriera e i rapporti con le ragionerie territoriali.  
 



Contenuti Area B - profilo  tecnico 

CONTENUTI AREA B- Profilo Tecnico 
 
• la funzionalità e la sicurezza dei laboratori;  

 
• la gestione dei beni nei laboratori dell’istituzione scolastica;  

 
• la gestione tecnica del sito web della scuola;  

 
• il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 

competenza;  
 

• la collaborazione con gli insegnanti e con i dirigenti scolastici 
nell’attuazione dei processi di innovazione dell’istituzione scolastica 
( PNSD, PTOF, etc.).  
 



 

Contenuti Profilo D 
• autonomia scolastica: dalla cultura dell’adempimento alla cultura del risultato;  

 
• la gestione del bilancio della scuola e delle rendicontazioni;  

 
• le relazioni sindacali;  

 
• la nuova disciplina in materia di appalti pubblici (Dlgs.50/2016) e gli adempimenti connessi 

con i progetti PON;  
 

• la gestione delle procedure di acquisto attraverso il mercato elettronico ( acquistinretepa.it);  
 

• la disciplina dell’accesso alla luce delle recenti innovazioni normative (Trasparenza, FOIA, etc. 
Dlgs.33/2013 e successive modificazioni);  
 

• la gestione dei conflitti e dei gruppi di lavoro;  
 

• il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica e la collaborazione con gli insegnanti e con il 
dirigente scolastico nell’ambito dei processi d’innovazione della scuola(organico 
dell’autonomia, piano nazionale di scuola digitale, PTOF, RAV, etc.); 

  
• la gestione amministrativa del personale della scuola.  

 



Requisiti FORMATORI selezionati tramite AVVISO PUBBLICO art. 
7 del DDG 1443:  

• Esperienza almeno triennale di formazione nel 
contesto scolastico;  

• competenze digitali / amministrative;  

• conoscenze relative al piano di formazione 
connesso alle tipologie professionali 
interessate;  

• abilità relazionali e di gestione dei gruppi.  

 



TABELLA A  
RIPARTIZIONE FONDI  

Art. 25 del D.M. n. 663/2016  

 

Liguria  € 53.843,00   

• di cui per quota regionale – spese 
organizzative € 1.615,00   

 



 
La formazione non è immediatamente collegabile alla progressione delle posizioni economiche 

ma costituisce titolo per poter partecipare a Concorsi indetti dall’Amministrazione nel futuro 
 

Art. 8/DDG 1143  
(Certificazione individuale)  

Al termine del percorso formativo verrà rilasciata una certificazione individuale 
delle attività svolte e degli apprendimenti conseguiti. Per le aree A e B, tale 

certificazione sarà utile come punteggio nell’attribuzione delle posizioni 
economiche.  

 
E’ considerata   formazione in servizio  
Non sono previste piattaforme INDIRE 



 

 

 

 

 

 

 

• Per GENOVA: 

- la formazione ATA sarà curata da AMBITO 2 (ITN SAN GIORGIO) che provvederà a costruire Avviso esportabile in tutti gli 

Ambiti Liguria; 

- la formazione Assistenti tecnici e Collaboratori scolastici sarà curata da AMBITO 1 (IC PEGLI); 

- la formazione DSGA sarà curata da AMBITO 3  (IC VALTREBBIA). 

Per LA SPEZIA: 

La formazione ATA e DSGA saranno in carico ad AMBITO 9 (IC RICCO’ DEL GOLFO) mentre l'AMBITO 10 (IC SARZANA) 

avrà in carico formazione Collaboratori Scolastici e Assistenti Tecnici. 

Per IMPERIA: AMBITO 7 (IC SANREMO LEVANTE) curerà formazione di ATA e DSGA; AMBITO 8 (IIS RUFFINI) curerà 

formazione di Collaboratori scolastici e Assistenti Tecnici. 

Per SAVONA: AMBITO 5 (LICEO CALASANZIO) curerà formazione di ATA e DSGA; AMBITO 6 (IC ALBENGA 1) curerà 

formazione di Collaboratori Scolastici e Assistenti Tecnici 

•  

Negli AVVISI sarà indicata la modalità di dilazione al 60% del pagamento di spettanza ai formatori reclutati. Per alcune 

ATTIVITA‘ FORMATIVE si prevede la trasversalità di PERCORSI FORMATIVI tra profili diversi, es. tra ATA e DSGA. 

 

PARAMETRI COSTI DELLA FORMAZIONE: quelli indicati dal DDG 863/2015 con POSSIBILITA' di MODIFICA da parte di 

SCUOLE POLO, in linea con altri UU. SS. RR. 

 

CORSI: max 25/30 corsisti 

CORSISTI: alcuni AMBITI hanno già prodotto e acquisito totalmente o parzialmente BISOGNI FORMATIVI e n. SOGGETTI 

da formare. 

 

Per garantire omogeneità, è stata inviata da USR LIGURIA una nota a tutte le scuole della Liguria, in cui si chiederà a ogni 

DS di indicare alla SCUOLA POLO DI AMBITO n. e anagrafica dei partecipanti per ogni scuola, tenendo presenti gli 

ELENCHI degli ASPIRANTI ai CORSI per il miglioramento posizioni economiche ex art. 3 e ex art. 7 MA ANCHE NUOVI 

SOGGETTI non INCLUSI in TALI LISTE. 

 

 


