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Formazione personale ATA 2017-2018

FORMAZIONE PER IL PERSONALE ATA AMBITO 13 DELLA REGIONE LOMBARDIA
DI CUI ALL’ART.25 COMMA 1 LETTERA DEL DM 663/2016 E AL DECRETO
DIPARTIMENTALE N. 1443 DEL 22/12/2016
Programma_elenchi_Collaboratori scolastici_CORSO 3
Allegato
programma-elenco-cs3.pdf

Dimensione
239.38 KB

Decreto_Corso di Formazione_Collaboratori Scolat._corso 3
Allegato

Dimensione

segnatura-1517314579-decreto-corso-formazione-coll-scolcorso3.pdf

131.81 KB

Programma_elenchi_Assistenti Tecnici_rettifica
Allegato
programma-elenco-assistenti-tecnici.pdf

Dimensione
138.87 KB

Questionari fine Corsi Formazione
QUESTIONARIO DI GRADIMENTO CORSO FORMAZIONE - Personale ATA
Si invitano i corsisti che hanno frequentato li corsi di formazione a compilare questo breve
Questionario
Si chiede di conpilare il campo delle osservazioni per effettuare interventi correttivi
sulle modalità di erogazione della formazione.
Grazie!

______________________________________________________________________
QUESTIONARIO TUTOR CORSI FORMAZIONE PERSONALE ATA

Si invitano i Tutor che hanno tenuto i vari corsi di formazione nelle varie province, a
compilare questo breve Questionario Tutor.
Grazie per la collaborazione!

__________________________________________________________________________
Programma_elenchi_Assistenti Tecnici
Allegato
programma-elenco-assistenti-tecnici.pdf

Dimensione
139.01 KB

Decreto_Corso di Formazione_Assistenti Tecnici_Ambito 13
Allegato

Dimensione

segnatura-1511608940-decreto-corso-formazione-asstecnici.pdf

123.63 KB

Decreto_Corso di formazione_DSGA
Allegato
segnatura-1511171821-decreto-corso-formazionedsga.pdf

Dimensione
281.9 KB

Programma_elenchi_Collaboratori scolastici_CORSO 2
Allegato
programma-elenco-collaboratori-scolastici-corso2.pdf

Dimensione
327.5 KB

Programma_elenchi_Collaboratori scolastici_CORSO 1
Allegato
programma-elencocollaboratori-scolastici-corso1.pdf

Dimensione
329.03 KB

Programma_elenchi_Assistenti amministrativi
Allegato
programma-elenco-assistenti-ammministrativi.pdf

Dimensione
212.66 KB

Decreto_Corso di formazione_Collaboratori Scol._corso2_programma
Allegato

Dimensione

segnatura-1510736253-decreto-corso-formazione-coll-scolcorso2.pdf

232.38 KB

Decreto_Corso di formazione_Collaboratori Scolast._corso1_programma
Allegato

Dimensione

segnatura-1510735863-decreto-corso-formazione-coll-scolcorso1.pdf

232.59 KB

Decreto_Corso di formazione_Assistenti Amministrativi_programma
Allegato

Dimensione

segnatura-1510735107-decreto-corso-formazione-assamm.pdf

123.44 KB

Graduatoria Formatori ATA 2017 2018

Si pubblica il verbale della commissione e le graduatorie ata
Verbale di commissione formatori ata
Graduatoria provvisoria formatori DSGA
Graduatoria provvisoria formatori Assistenti tecnici
Graduatoria provvisoria formatori Assistenti amministrativi
Graduatoria provvisoria formatori Collaboratori Scolastici
Modulo d' Iscrizione ai corsi per il personale ata (solo per le Istituzioni scolastiche)

Modulo d' Iscrizione per il personale Ata
Avviso di selezione formatori ata Ambito 13 Cremona
Avviso pubblico per la selezione di esperti per incarichi di prestazione d’opera come
erogatori di formazione in percorsi di formazione, finalizzati a professionalizzare il personale
amministrativo, tecnico e ausiliario mediante l’acquisizione di nuove competenze connesse
con l’attribuzione delle mansioni associate ai profili professionali di area a - b - d.
Art 23 comma 1 DM 663/2016 e decreto dipartimentale 1443 del 22/12/2016
La domanda di partecipazione alla selezione va inoltrata on-line, entro e non oltre le ore
13.00 del giorno 21 ottobre 2017, compilando il Form "Domanda di Inserimento Albo
Formatori Ata" a cui vanno allegati il Curricolo e la "Dichiarazione sostitutiva di
certificazione" (File .doc - 29 Kb) | File. pdf - 120 Kb (il file è da ritenersi un fac simile.
Nell'avviso pubblico non si richiede lo stato di famiglia)
GRADUATORIA dei FORMATORI per i corsi Personale ATA - pubblicazione in data 23
ottobre 2017
Allegato

Dimensione

segnatura-1507186505-avviso-selezione-formatori-corsiformazione-ata.pdf

368.45 KB

Accordo di rete IIs J. Torriani - I.C. Ugo Foscolo
Allegato

Dimensione

segnatura-1507019571-accordo-di-rete-formazione-ata-dm663-16.pdf

51.01 KB

ARCHIVIO
Corsi destinati al personale ATA di cui all’art. 23 comma 1 lettera b) del D.M. 435/2015 e
D.D. n. 863 del 5/8/2015
Attestati Corsi Formazione
Si comunica che tutti gli attestati dei corsi di formazione (collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e
tecnici, ed altri profili) sono stati inviati, in formato carteaceo e digitale, ai rispettivi Uffici Scolastici Territoriali.

Dichiarazione di conclusione corsi di qualificazione di base destinati al personale ATA
(Assistenti Amministrativi e Tecnici) di cui all’art. 23 comma 1 lettera b) del D.M. 435/2015 e
D.D. n. 863 del 5/8/2015”
Allegato

Dimensione
91.44 KB

signed-lettera-chiusura-corsi-aa.pdf

Dichiarazione di conclusione corsi di qualificazione di base destinati al personale ATA
(Collaboratori scolastici) di cui all’art. 23 comma 1 lettera b) del D.M. 435/2015 e D.D. n. 863
del 5/8/2015”
Allegato

Dimensione
84.88 KB

signed-lettera-chiusura-corsi-cs.pdf

Decreto avvio corsi Assistenti Amministrativi e Tecnici - Calendario - Elenchi
Si pubblica il decreto di avvio dei corsi di formazione per Assistenti Amministrativi e Tecnici, il
calendario con le sedi e i tutor, e gli elenchi dei partecipanti, suddivisi per provincia.
Decreto avvio Corsi Assistenti Amministrativi e Tecnici (file .pdf - 260 kb)
Calendario Corsi (file .xls - 30 kb)

Aggiornato al 31/03/16

Elenchi AA-AT_Bergamo-Lecco-Sondrio
Elenchi AA-AT_Brescia

(file .xlsx - 16 kb) Aggiornato al 31/03/16

(file .xlsx - 60 kb) Aggiornato al 04/04/16

Elenchi AA-AT_Cremona-Mantova

(file .xlsx - 16 kb) Aggiornato al 31/03/16

Elenchi AA-AT_Milano-Monza Brianza-Lodi-Pavia (file .xlsx - 24 kb)

Aggiornato al 31/03/16

Questionari Fine Corso
QUESTIONARIO DI GRADIMENTO CORSO FORMAZIONE - CORSO SPID

Si invitano i corsisti che hanno frequentato li corsi di formazione a compilare questo breve
Questionario
Si chiede di conpilare il campo delle osservazioni per effettuare interventi correttivi sulle
modalità di erogazione della formazione.
Grazie!

________________________________________________________________________
QUESTIONARIO TUTOR CORSI FORMAZIONE PERSONALE ATA
Si invitano i Tutor che hanno tenuto i vari corsi di formazione nelle varie province, a compilare
questo breve Questionario Tutor.
Grazie per la collaborazione!

__________________________________________________________________________
QUESTIONARIO DI GRADIMENTO CORSO FORMAZIONE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI

Si invitano gli assistenti amministrativi, tecnici e altri profili, che hanno frequentato i corsi di
formazione nelle varie province, a compilare questo breve Questionario AA-AT.
Grazie!
Decreto avvio corsi Collaboratori scolastici - Calendario - Elenchi
Si pubblica il decreto di avvio dei corsi di formazione per Collaboratori scolastici, il calendario
con le sedi e i tutor, e gli elenchi dei collaboratori scolastici, suddivisi per provincia.
Decreto avvio corsi Collaboratori Scolastici (file .pdf - 332 Kb)
Calendario Corsi

(file .xls - 31 Kb) aggiornato al 19/02/16

Elenchi Bergamo-Lecco-Sondrio (file .xlsx - 18 Kb) aggiornato al 19/02/16
Elenco Brescia (file .xls - 14 Kb)
Elenco Cremona
Elenco Mantova

(file .xlsx - 17 Kb) aggiornato al 17/02/16
(file .xlsx - 16 Kb) aggiornato al 16/02/16

Elenchi Milano-Lecco-Lodi
Elenchi Pavia

(file .xlsx - 68 Kb) ultimo aggiornamento al 25/02/16

(file .xlsx - 19 Kb) aggiornato al 29/02/16

Elenchi Varese

(file .xls - 36 Kb) aggiornato al 23/02/16

Graduatoria definitiva Formatori corsi personale ATA
Pubblicazione delle graduatorie aggiornate (file .pdf - 80 Kb) e del verbale della Commissione (file
.pdf - 147 Kb).
Aggiornamento graduatorie 7 Gennaio 2016
AVVISO PUBBLICO
Avviso pubblico per la selezione di esperti per incarichi di prestazione d’opera come erogatori
di formazione in percorsi di formazione, finalizzati a professionalizzare il personale
amministrativo, tecnico e ausiliario mediante l’acquisizione di nuove competenze connesse con
l’attribuzione delle mansioni associate ai profili professionali di area a e di area b in relazione
alla Legge n.107/2015 ( “La Buona Scuola”) di riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione.

Avviso pubblico (File .pdf - 119 KB)
La domanda di partecipazione alla selezione va inoltrata on-line, entro e non oltre le ore
13.00 del giorno 27 novembre 2015, compilando il Form "Domanda di Inserimento Albo
Formatori Ata" a cui vanno allegati il Curricolo e la "Dichiarazione sostitutiva di
certificazione" (File .doc - 29 Kb) | File. pdf - 120 Kb
GRADUATORIA dei FORMATORI per i corsi Personale ATA - pubblicazione in data
01/12/2015

Allegato
graduatorie-formatori-corsi-ata-pubblicazione.pdf

Dimensione
247.1 KB

URL (27/09/2017 - 02:17): https://www.icugofoscolo.it/formazione-personale-ata

