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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso pubblico n. 5461 del 3 ottobre 2017 per la selezione di esperti per l’erogazione
dei corsi di formazione per il personale ATA Ambito 13 di Cremona di cui all’art 25 comma 1
lettera del DM 663/2019 e al decreto dipartimentale n. 1443 del 22 / 12 /2016;
VISTO

l’Accordo di Rete prot. n. 5457 del 3 ottobre 2017;

VISTO

il verbale delle candidature Formatori Corsi ATA stilato n. 6828 del 23 ottobre 2017;
DECRETA

l’attivazione di n. 1 corso di formazione per profilo Collaboratore scolastico - Corso 3

L’iniziativa formativa è destinata ad attivare percorsi di formazione con l’obiettivo di
professionalizzare maggiormente il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della
scuola, attraverso l’acquisizione di nuove competenze connesse con l’attribuzione delle
mansioni per ciascuno dei profili professionali interessati.
Al termine del percorso formativo verrà rilasciata una certificazione individuale degli
apprendimenti.
Selezione formatori
In attuazione delle modalità di selezione del bando, gli aspiranti Formatori hanno espresso la
preferenza nella scelta dei corsi e degli argomenti esplicitati precedentemente nell’avviso
pubblico. Si sono quindi venute a creare graduatorie distinte per le due tipologie di corsi.
Nella selezione dei formatori per il corso in oggetto si procede nuovamente allo scorrimento
della graduatoria.
Il presente decreto è notificato agli esperti per l’assunzione d’impegno.
Il Personale ATA ammesso ai corsi ha l’obbligo di frequenza per almeno 2/3 delle
lezioni in presenza.
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Programma del corso di Formazione

DATA

ORA

SEDE

15 febbraio 2018

14,00 – 18,00

IIS GHISLERI

14,00 – 18,00

IIS GHISLERI

14,00 – 18,00

IIS GHISLERI

22 febbraio 2018

08 marzo 2018

ARGOMENTO

TUTOR

La diversità, mille modi di
essere

Stili comunicativi e stili
comportamentali
(come gestire e attivare
l’accoglienza e la
comunicazione)

Riferimenti normativi
Qual è il tuo ruolo?

Dott.ssa Valentina
D’Angelo

Dott.ssa Valentina
D’Angelo

Dott.ssa Valentina
D’Angelo

Il presente decreto è pubblicato sul sito dell’Istituto http://www.icugofoscolo.it/, nell’Albo e
nella sezione dedicata Formazione Personale Ata.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Paola Bellini*
“Documento informatico firmato digitalmente e conservato
presso l'amministrazione in conformità delle regole
tecniche di cui all'art.71”

