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Interventi educativi

MIUR.AOOUSTBL prot.2649/C12a

Belluno, 24 aprile 2013

Ai Dirigenti
IIS “Negrelli – Forcellini” Feltre
IIS “T. Catullo” Belluno
IIS “A. Della Lucia” Feltre
IIS “Segato-Brustolon” Belluno
LS “G. Dal Piaz” Feltre
LORO SEDI
Ai Dirigenti
ITCG “A. Martini” Castelfranco V.to
IS “G. Marconi” Conegliano
ITIS “Planck” Villorba
IPSIA “Pittoni” Conegliano
IS “C. Rosselli” Castelfranco V.to
LC/LS “Giorgione” Castelfranco V.to
IS “Sartor” Castelfranco V.to
IS “Casagrande” Pieve di Soligo
IPSIA “Giorgi” Treviso
IM “Veronese” Montebelluna
LORO SEDI
All’Ufficio Scolastico Territoriale
Ufficio XI
Treviso
All’Ufficio Scolastico Regionale
per il Veneto – Ufficio IV
Venezia
All’URP
SEDE

OGGETTO: Personale ATA – 2^ posizione economica – Avvio corso interprovinciale del III
segmento – Profilo Assistente Tecnico – Sequenza contrattuale del 25.07.2008 e
Ipotesi di Accordo Nazionale 12 maggio 2011.
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Con riferimento all’art.62 del CCNL 2007; alla sequenza contrattuale 25.07.2008,
all’ipotesi di Accordo Nazionale 12 maggio 2011 e al decreto UST Belluno prot. 2351/C2c del
17/04/2013, si comunica alle SS.LL. l’inizio del corso di formazione interprovinciale (BL e TV)
relativo alla 2^ posizione economica – III segmento – per il personale del profilo Assistente
Tecnico.
Il corso avrà luogo presso l’IIS “Negrelli-Forcellini” in Via C. Colombo, 11 – Feltre
(BL) con il seguente calendario:
•
•

Giovedì 09/05/2013 dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Giovedì 23/05/2013 dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Si fa presente che il corso di formazione del 3° segmento per gli assistenti tecnici
prevede 12 ore di apprendimento autonomo assistito su piattaforma INDIRE Puntoedu e 12 ore di
formazione in presenza, di cui 6 ore di laboratorio scolastico professionale da svolgersi all’interno
della propria istituzione scolastica, d’intesa con il DSGA (punto D dell’Allegato tecnico
all’Accordo Nazionale del 12 marzo 2009).La documentazione relativa all’attività svolta va
trasmessa al direttore del corso e al tutor del corso che deve provvedere alla convalida.
La formazione prevista per il segmento 3 sarà ritenuta valida con il completamento ( e
la validazione da parte del tutor) di tutte le attività on line e di almeno 2/3 di frequenza delle ore in
presenza e di laboratorio.
L’iscrizione alla piattaforma INDIRE sarà effettuata a cura dell’UST. Il rilascio della
password ai corsisti sarà, invece, a cura della segreteria della scuola.
Si ricorda che, a norma della nota USRV del 29 gennaio 2009 prot.n. 1008/C12a/H31,
anche per questa fase della formazione, sono a carico delle scuole di servizio del personale
interessato €.27,00 pro/capite quale spese di organizzazione dei corsi. Si invitano, pertanto, le
Istituzioni scolastiche ad effettuare tale versamento, prima dell’inizio del corso, sul conto unico di
tesoreria intestato a ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE L.NEGRELLI-E.FORCELLINI con
la seguente causale:
1) cognome del corsista 2) nome del corsista a.s. 2013/2013 (non l’istituto per primo
perché non permette di capire per chi è il versamento).
Al fine di predisporre al meglio l’organizzazione delle attività formative, si pregano tutti
i Dirigenti scolastici di segnalare tempestivamente (prima dell’inizio della formazione) al direttore
del corso, l’eventuale impossibilità a frequentare o completare il percorso formativo di quei corsisti
che si trovassero in stato di malattia, degenza, interdizione o astensione obbligatoria per maternità.
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Eventuali rinunce alla frequenza devono essere comunicate tempestivamente, in forma
scritta e firmata dal Dirigente, all’UST, all’attenzione della prof.ssa Giovanna Ceiner.
Si prega di voler notificare il contenuto della presente nota al personale ATA
interessato.
Ringraziando per la collaborazione, è gradito porgere cordiali saluti.

IL DIRIGENTE REGGENTE
Giorgio Corà

Allegato:
- Elenco corso interprovinciale 2^pos.ec. III segmento – AT

Responsabile del procedimento
Giovanna Ceiner
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