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Alla cortese attenzione dei 
Dirigenti Scolastici 
delle Scuole Statali di ogni ordine e 
grado della Regione Abruzzo 
 
p.c. 
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 
Alla Dirigente della Scuola Polo per la 
Formazione I.C. “Dante Alighieri” 
dell’Aquila 

 

 

OGGETTO:  Piano di formazione per il personale ATA della Regione Abruzzo  

    
 

In riferimento all’oggetto, alla luce delle ulteriori numerose richieste di partecipazione che 

stanno pervenendo rispetto agli elenchi già redatti dall’USR Abruzzo, si rileva la necessità di normare 

le iscrizioni ai vari moduli formativi. 

Giova ricordare che lo scrivente Ufficio ha organizzato un percorso di formazione destinato 

prioritariamente al personale amministrativo di recente assunzione (anno scolastico corrente e anno sco-

lastico 2021/2022), attivando un modulo Google per consentire l’iscrizione alle varie tematiche.   

Con la nota prot. 21958 del 06/12/2022 si informavano i destinatari del Piano di Formazione 

specificando che sarebbero state accolte prioritariamente le iscrizioni del personale Assistente Ammini-

strativo immesso in ruolo negli ultimi due anni e che, eventualmente, si sarebbero potute accogliere 

ulteriori richieste solo in costanza di posti disponibili.  

Alla luce delle iscrizioni pervenute, tutte accolte, è stato, quindi, redatto l’elenco dei corsisti.  

Successivamente, con nota di questo Ufficio n. 4036 del 09/03/2023, è stato trasmesso alle Isti-

tuzioni scolastiche il Calendario del Corso di Formazione rivolto ai destinatari e a seguito di tale comu-

nicazione l’Ufficio è stato sommerso da numerose ulteriori richieste di partecipazione ai Corsi.   

A questo punto si ritiene di dover riorganizzare il Piano in oggetto, dando comunque la priorità 

al personale Assistente Amministrativo di recente assunzione a partecipare ai corsi di forma-

zione, come indicato nella nota n. 21958 del 06/12/2022 e ribadito con nota n. 4127 del 10/03/2023 del 

D.S. dell’IC Dante Alighieri dell’Aquila trasmessa con comunicazione prot. n. 4377 del 10/03/2023. 

 Pertanto, gli Amministrativi che non hanno il requisito di priorità, se interessati, potranno pre-

sentare ugualmente domanda che verrà valutata di volta in volta sulla base dei posti disponibili.  
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A partire dalla data odierna verranno resi disponibili i format Google, uno per ogni modulo 

formativo, per consentire l’iscrizione sulla piattaforma della Scuola Polo Formazione Regione Abruzzo: 

https://www.scuolapoloregionaleabruzzo.edu.it/ . 

Sarà, quindi, necessario iscriversi ad ogni singolo modulo compilando il Form dedicato, previa 

preventiva autorizzazione del proprio dirigente. 

 Risulta opportuno ribadire nuovamente che il Dirigente Scolastico dovrà dare priorità per la 

partecipazione all’Assistente Amministrativo neo immesso in ruolo (come sopra specificato) che è in-

caricato dello specifico servizio oggetto della Formazione. 

 I moduli Google dovranno essere compilati entro e non oltre il 18/03/2023. 

 Gli elenchi risultanti dalla compilazione dei moduli Google verranno elaborati dalla Scuola 

Polo e inviati alle Scuole sedi di corso in tempo utile anche per verificare eventuali altre disponibilità. 

 

  

 

 
 
 Il Dirigente 

Maria Cristina De Nicola 
(documento firmato digitalmente) 
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