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Ai  
Dirigenti scolastici  
delle Istituzioni scolastiche statali 
della Regione Abruzzo  
 
p. c.  
Ai  
Dirigenti degli Ambiti Territoriali  
 
Alla 
Scuola Polo regionale per la 
Formazione 
I.C. “Dante Alighieri” di L’Aquila 

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

 
Facendo seguito alla nota di questo Ufficio, prot. 1085 del 25/01/202, di pari oggetto,  

si comunica l’avvio del corso di formazione destinato al personale amministrativo che opera 
nelle segreterie scolastiche della Regione Abruzzo.  

Come già indicato, il primo argomento del corso riguarda le “Procedure di acquisto di 
beni e servizi - Progettazione e attuazione degli investimenti relativi alle misure previste dal 
PNRR – Piano Scuola 4.0 e 1.4 Interventi finalizzati alla riduzione dei divari territoriali e alla 
lotta alla dispersione” ed è specificamente riservato ai DSGA o agli assistenti amministrativi 
che lavorano su questa materia. Gli incontri successivi, invece, il cui calendario sarà 
comunicato a breve, saranno destinati al personale amministrativo di nuova nomina. 

All’argomento verranno dedicate n. 4 ore rivolte ai corsisti iscritti, come da elenchi 
allegati. 
  

Le sedi di svolgimento dei corsi sono: 
- I.C. “Dante Alighieri” – L’Aquila 
- I.P.S.I.A.S. “Di Marzio-Michetti” – Pescara 
- I.I.S. “U. Pomilio” – Chieti 
- I.T.S.E.T. “Filippo Palizzi” – Vasto (CH) 
- I.I.S. “Alessandrini – Marino” – Teramo 
 

Le Istituzioni Scolastiche sedi di svolgimento dei corsi, cureranno la registrazione del 
personale in formazione. 

 
Di seguito si indicano le date e i formatori selezionati dalla scuola polo per la formazione 
I.C. “Dante Alighieri” – L’Aquila, relativamente ad ogni corso: 
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Formatore data Orario  sede 
Russo Gianni 13/02/2023 9-13 I.T.S.E.T. “Filippo Palizzi” – Vasto (CH) 
Russo Gianni  15-19 I.I.S. “U. Pomilio” – Chieti 
Russo Gianni 14/02/2023 9-13 I.P.S.I.A.S. “Di Marzio-Michetti” - 

Pescara 
Russo Gianni  15-19 I.I.S. “Alessandrini – Marino” – Teramo 
Meraviglia Monia 15/02/2023 11,30-16 I.C. “Dante Alighieri” – L’Aquila 

 
 A conclusione delle attività formative i materiali saranno pubblicati sul sito della 
Scuola Polo Formazione Regione Abruzzo www.scuolapoloregionaleabruzzo.edu.it.  
 
In considerazione dell’elevato numero degli iscritti ai Corsi, al fine di consentire a tutti la 
partecipazione, si suggerisce di munirsi di un proprio computer portatile. 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

 
 
 
 Il Direttore Generale 
Massimiliano Nardocci 

(documento firmato digitalmente) 
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