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          Al Dirigente scolastico 
dell’Istituto I.C. Gofferdo Petrassi 

 
Oggetto: PROPOSTA DI PIANO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ATA a.s. 22/23 
 

IL DIRETTORE S.G.A. 
 
VISTA    la normativa vigente prevista per la formazione del personale scolastico;  
TENUTO CONTO  dell’art. 14 del DPR 275/1999;  
TENUTO CONTO  dell’art. 66 del CCNL 29/11/2007;  
CONSIDERATO  che la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo 

professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di 
cambiamento, per un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane;  

VISTO Il C.C.N.L.  comparto Scuola sottoscritto il 29.11.2007, al Capo VI “La Formazione”, che ha 
introdotto il piano annuale di formazione per il personale ATA e che il comma 2 
dell’art. 63 prevede che il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
programmi, sentito il personale, le iniziative di formazione necessarie per una 
qualificata risposta alle esigenze derivanti dal piano dell’offerta formativa;  

VISTE  le disposizioni in materia di Formazione del personale introdotte dalla legge n. 
107/2015; 

VISTO    il CCNL 19/4/2018;  
CONSIDERATO  l’accoglimento favorevole delle proposte presentate dalla sottoscritta D.S.G.A. da 

parte dei collaboratori scolastici e degli assistenti amministrativi nelle specifiche 
riunioni svoltesi  

TENUTO CONTO        dell’urgenza di formazione per il personale in servizio per quanto concerne settori 
fondamentali degli uffici amministrativi, in particolare per la situazione  urgente di 
molte pratiche di ricostruzione di carriera rimaste  inevase presso l’Istituto e mai 
lavorate negli anni precedenti, (come da mia comunicazione del 30/09/2021 n. 
Prot. 2522 a seguito delle richieste di emanazione di decreto di ricostruzione 
presentate dai docenti) ;   

 
PROPONE 

 
il seguente Piano di Formazione per il personale ATA per l’anno scolastico 22/23.  
 
Lo scrivente D.S.G.A. formula di seguito il piano formativo in vista delle esigenze previste nell’a.s. 21/22:  
 
A) Formazione del D.S.G.A.  
Partecipazione a corsi formativi su eventuali aggiornamenti che potranno aversi nell’ambito delle 
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procedure della propria attività amministrativo/contabile.  
 
B) Formazione degli assistenti amministrativi  
Si prevede di far formare/aggiornare gli assistenti amministrativi alle seguenti procedure:  

1. Corso di Formazione sull’utilizzo della piattaforma Passweb per gli adempimenti amministrativi 
relativi alla trasmissione dei dati giuridici ed economici necessari alla liquidazione dei trattamenti 
di fine servizio e di fine rapporto.  

 
C) Formazione dei collaboratori scolastici  
Si prevede di far formare/aggiornare i collaboratori scolastici ai seguenti Corsi:  

1) Corso di Formazione ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. n. 81/2008;  
2) Corso per addetti prevenzione incendi;  
3) Corso per addetti al primo soccorso ed alle emergenze con contestuale uso dei defibrillatori;  
4) Corso di formazione per i collaboratori scolastici. Assistenza agli alunni con disabilità; 

 
Si fa presente che anche tutti gli altri operatori, se necessario, parteciperanno ai previsti corsi per 
formazione/aggiornamento sulle materie obbligatorie legate alla sicurezza negli ambienti di lavoro. 
 
Luogo e data 
Roma, 29/09/2022 
   

IL DIRETTORE SGA 
Dott.ssa Ilaria MAIA 
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