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Vescovato, 5 Maggio 2016

Alla c.a.
USR LOMBARDIA
UST della Lombardia
All’albo
Oggetto: Dichiarazione di conclusione corsi di qualificazione di base 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”
Con la presente si dichiara la conclusione di n. 19 corsi di qualificazione base per il
personale Collaboratore Scolastico istruiti per la Regione Lombardia.
L’occasione è gradita per ringraziare l’Ufficio Scolastico Regionale, gli Uffici Scolastici
Territoriali e gli Istituti scolastici sedi di corso per l’efficienza nell’organizzazione capillare, la
tempestività nell’esecuzione di accertamenti e soprattutto per l’inesauribile disponibilità al
coordinamento e alla risoluzione di problematiche che inevitabilmente sono emerse nel corso
degli adempimenti.
Con la presente comunicazione si inviano:
1. Gli attestati di partecipazione e di conseguimento qualifica di base per ciascun corso e
indirizzate per provincia di servizio, ai rispettivi Uffici Scolastici Territoriali. Si chiede
pertanto la collaborazione degli UST di ciascuna provincia alla distribuzione capillare
presso le sedi di servizio dei collaboratori scolastici al fine di aggiornare il fascicolo del
personale medesimo;
2. File di Riepilogo elenco corsisti con la valutazione attribuita a ciascun corsista per
moduli al fine dell’archiviazione e aggiornamento dati relativi alla qualificazione
conseguita dal personale ATA presso i rispettivi Uffici Territoriali e Ufficio Regionale
La presente è anticipata via mail con allegato il file degli attestati firmato digitalmente dal
Direttore del Corso Dirigente Scolastico Dott.ssa Nicoletta Ferrari.
Al termine dei corsi sarà inviata la rendicontazione con dati rappresentativi del successo
conseguito in termini di presenze e valutazione di merito .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Nicoletta Ferrari*
*Firma autografa omessa ai sensi
dell’art 3 comma 2 D.lvo 39/1993
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