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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
Ufficio VI – Ambito Territoriale di Treviso
Via Cal di Breda, 116 – 31100 Treviso

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Statali provincia di Treviso
LORO SEDI
Al Dirigente
USR Veneto UAT 1 – VENEZIA
Al Dirigente
IS “Giorgi-Fermi” - TREVISO
Al Dirigente
ITC “Riccati-Luzzatti” - TREVISO
Al Dirigente
Scuola Polo regionale IS “Scalcerle” - PADOVA
e, p.c. Al Referente Regionale Formazione A.T.A.
USR Veneto - Ufficio II - VENEZIA

Oggetto: Piano formativo Regionale Personale ATA, profilo Collaboratori Scolastici
(I Posizione). Organizzazione e avvio dei Corsi di Formazione
interprovinciali di Qualificazione (segmento 1) di cui al DM n. 435/2015 e
al Decreto direttoriale n. 863 del 5/8/2015.

Si informano i Dirigenti Scolastici in indirizzo che l’Ufficio Interventi Educativi di
questo Ambito Territoriale VI, con riferimento alle disposizioni normative di cui all’oggetto,
organizza n. 2 corsi interprovinciali di Formazione per il profilo dei Collaboratori
Scolastici (Qualificazione, 1° segmento) utilmente collocati nelle rispettive graduatorie
provinciali di Treviso e Venezia, finalizzati al rilascio di certificazione attestante
l’acquisizione delle competenze professionali utili per l’attribuzione della prima posizione
economica.
Per la Direzione e la sede dei corsi, vengono individuati i seguenti Dirigenti
scolastici:
DIRETTORE
D.S. Susanna
Picchi
D.S. Luisa
Mattana

CODICE
SEDE
TVIS02300L

TVTD09000L

ISTITUTO

SEDE CORSO

IS GiorgiFermi

Treviso
(Via Terraglio 53)

PROFILO
CORSISTI
Collaboratori
Scolastici

ITC RiccatiLuzzatti

Treviso
(P.za Vittoria 3)

Collaboratori
Scolastici

TIPOLOGIA
Qualificazione
1° segmento
Qualificazione
1° segmento

Le attività formative, già autorizzate a livello regionale, saranno coordinate e
amministrate dalla scuola Polo IS “Scalcerle” di Padova, che provvederà alla individuazione
e nomina dei Tutor dei corsi (in corso di definizione).
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I Direttori dei corsi sopra indicati comunicheranno alle Scuole sede di servizio dei
corsisti, e per conoscenza al Referente provinciale Prof. Benedetto Lima (mail
benedetto.lima.tv@istruzione.it), il calendario delle attività formative concordato con
il Tutor, non appena nominato dalla scuola Polo.
La realizzazione dei corsi si attuerà attraverso n. 3 giornate in presenza a
carattere intensivo di 6 ore ciascuna (Incontri formativi + Laboratori dotati di strumenti
in accordo con le indicazioni che darà il Tutor) e la redazione di un elaborato finale, secondo
il seguente prospetto:

Tipo corso

Qualificazione

Area
professionale
del personale

A

Durata dei corsi (in n. di ore)
1.Incontri
formativi in
presenza

2.Laboratori
formativi
dedicati

3.Redazione di
un elaborato
finale

TOTALE

12

6

6

24

Per il superamento del corso, ai partecipanti è richiesta di norma la frequenza
di tutti i 3 incontri: solo per situazioni eccezionali è consentita l’assenza fino ad un
massimo di 4 ore (su 18), da richiedere con valida motivazione al Direttore del corso.
Gli argomenti dei corsi per l’area A riguarderanno i seguenti aspetti professionali:
•
•
•
•

gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia scolastica,
l’accoglienza e la vigilanza,
l’assistenza agli alunni con disabilità,
la partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo soccorso.

Si allega l’elenco dei corsisti di Treviso e Venezia aventi titolo, con l’indicazione della
sede del corso: eventuali richieste di spostamento andranno eventualmente presentate al
Direttore del corso che deciderà sull’accoglimento, sentito il parere del Tutor.
Al termine delle attività formative (da prevedere in tempo utile per effettuare entro
maggio p.v. i corsi del 2° segmento), il Direttore del corso invierà alla scuola di servizio del
corsista, e in copia al Referente provinciale, l’attestato finale con l’indicazione delle
ore complessive effettuate.
La liquidazione del Tutor e del Direttore di corso, da parte della Scuola Polo IIS
“Scalcerle”, sarà possibile solo al termine dell’attività, una volta che la stessa avrà
acquisita la relazione finale del Direttore del corso che comprenderà le date, gli orari
degli incontri svolti, e la seguente documentazione:
il rapporto del Tutor, a cura dello stesso, indicante: gli argomenti trattati, l’avvenuta
consegna degli elaborati dei corsisti ed eventuali note e osservazioni;
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un elenco finale dei corsisti, che sarà anche inviato al Referente provinciale, con le
ore complessive effettuate da ciascuno (ore in presenza e ore per l’elaborato finale);
le firme autografe di presenza dei corsisti (la documentazione delle firme sarà in
copia conforme, in quanto quelle originali rimangono agli atti della sede del corso)
A conclusione di questa tornata formativa, saranno organizzati, presso le
stesse sedi, i corsi del secondo segmento per i Collaboratori Scolastici di Treviso
che avranno superato positivamente la Formazione (i corsisti di Venezia li
effettueranno a Padova).
Confidando nella consueta fattiva collaborazione, si ringraziano fin d’ora le SS.LL. e
tutto il personale amministrativo per il prezioso apporto organizzativo.

IL DIRIGENTE
Barbara Sardella

Allegati: elenco n. 66 corsisti aventi diritto (n. 55 da graduatoria provincia di Treviso I Posizione - Decreto
13285/C2 del 24.10.2011 e n. 11 da graduatoria provincia di Venezia).
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