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Prot. n.  1570           L’Aquila, 02/03/2017 
 

 

 

La Scuola Secondaria di I Grado “D. Alighieri” in qualità di Scuola capofila della Regione Abruzzo per la 

formazione del Personale ATA rappresentata legalmente dal Dirigente Scolastico 

 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

VISTO   il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001; 

VISTO   il D.I. 44/2001, artt. 2, 32, 33 e 40; 

VISTA  l’intesa 20 luglio 2004 con particolare riferimento all’art. 3, riguardante la formazione di 

qualificazione e l’Allegato Tecnico contenente le indicazioni relative ai criteri e alle modalità di 

attivazione delle azioni formative, nonché la tabella dei relativi costi per edizione; 

VISTO  il CCNL del 29 settembre 2007 con particolare riferimento all’art. 50, riguardante le posizioni 

economiche per il personale ATA così come modificato dalla sequenza contrattuale ex art 62, 

sottoscritta il 25 luglio 2008;  

VISTA   la legge n. 244 del 24.12.2007; 

VISTO   l’art. 23 del Decreto Ministeriale n. 435 del 16 giugno 2015, 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“; 

VISTO  il Decreto Direttoriale MIUR - Dipartimento dell'Istruzione - Prot. n. 0000863 del 05/08/2015, che 

definisce le specifiche del progetto formativo nazionale relativo alle iniziative formative connesse 

alla valorizzazione professionale del personale ATA.; 

VISTA  la nota prot. n. A00DGPER0030516 del 21 settembre 2015 della Direzione Generale per il 

personale scolastico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con la quale 

vengono date indicazioni sull’organizzazione e avvio dei corsi per il personale ATA; 
 

VISTO l’Avviso Pubblico dell’USR Abruzzo, prot. n. 6684 del 30.09.2015 con il quale si invitano le scuole a 

presentare la propria candidatura per l’organizzazione dei corsi  per il personale ATA; 

VISTO  l’esito del suddetto avviso, comunicato dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo con nota 

prot. 7272 del 27 ottobre 2015, nella quale viene specificato che la Scuola Secondaria di I Grado 

“D. Alighieri” di L’Aquila, in qualità di capofila della rete regionale di formazione, è stata 

selezionata come Scuola Polo alla quale affidare il coordinamento delle azioni formative e la 

gestione contabile delle stesse per l’organizzazione e la gestione dei corsi connessi alla 

valorizzazione professionale del personale ATA di cui al DM 435/2015; 

VISTO   il numero  dei corsisti con particolare riferimento  alle loro sedi di servizio e la provincia di 

 appartenenza ; 

CONSIDERATA l’opportunità economica di istituire i corsi dove più numerosi sono i corsisti; 
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D E C R E T A 
 

Art. 1 – E’ istituito n. 1  corso per la formazione A.T.A.  Area Professionale A Collabori Scolastici di qualificazione  – 

ex art.3 dell’intesa sul sistema di formazione del personale ATA sottoscritta il 20 luglio 2004 e della sequenza 

contrattuale 25 luglio 2008 area  B, come da tabella allegata (allegato 1 – Sedi di svolgimento – Direttore, Formatori 

e calendario): 

Art. 2 – Il corso segue il modello previsto dal Decreto Direttoriale MIUR - Dipartimento dell'Istruzione prot. n. 0000863 

del 05/08/2015. E’ costituito mediante l’aggregazione dei nominativi dei corsisti comunicati dai rispettivi Ambiti e 

inseriti in posizione utile nelle graduatorie provinciali  (allegato 2 - Corsisti, sede di servizio); 

Art. 3 –  i formatori vengono individuati in base alle graduatorie di merito  redatte per aree tematiche con la regola che 

per i corsi istituiti con un unico decreto i formatori vengono individuati nello stesso momento e pertanto con il criterio 

di una area per ognuno. Gli stessi vengono individuati con riferimento alla provincia sede di  corso; 

Art. 4 – la liquidazione relativa ai compensi omnicomprensivi spettanti a Direttore e Formatori verrà effettuata dalla 

Scuola Polo a conclusione dell’attività con le modalità stabilite dal Decreto Direttoriale MIUR - Dipartimento 

dell'Istruzione - Prot. n. 0000863 del 05/08/16; 

Art. 5 – il  rimborso spese di viaggio per i corsisti, ove spettante, sarà corrisposto, previa domanda preventiva, dalla 

scuola di servizio. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella Conio 

 
 
 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici  
delle Istituzioni scolastiche della Regione LORO SEDI 
 
Ai Responsabili  
degli UU.SS.PP. della Regione  LORO SEDI 

 
Ai Sindacati Regionali della scuola – LORO SEDI 
 
 


