Feder. A.T.A.
Federazione del Personale Amministrativo Tecnico Ausiliario
Ente di Formazione accreditato M.I.U.R

Seminario di studio rivolto a tutto il Personale ATA della Scuola
Programma Seminario
il 3 dicembre 2016 - presso oratorio SALESIANO CALLE DON BOSCO 361 -CHIOGGIA

“Il ruolo del personale ATA nella Scuola dell’ autonomia - Normativa e loro funzioni – Sviluppo delle competenze
digitali - Sicurezza nelle scuole”.
Argomenti

Relatori

Introduzione al Programma del Seminario del Presidente Nazionale Feder.ATA
Giuseppe Mancuso.
Collaboratori Scolastici: IL RUOLO DEL COLLABORATORE SCOLASTICO
NELLA SCUOLA - Aspetti normativi e contrattuali - Problematiche e criticità del
profilo - Sorveglianza alunni – Assistenza handicap – Assegnazione ai Plessi Servizio mensa e funzioni miste – Sicurezza sui luoghi di lavoro – Sostituzione
colleghi assenti - Comprensione e gestione delle relazioni nel contesto lavorativo
scolastico. - Come affrontare i comportamenti di alunni e famiglie - Ruolo e
aspetti educativi dei C.S. - Responsabilità in collaborazione con le altre figure
professionali della scuola.

Assistenti Amministrativi: Gestione documentale – Tipologia documenti – Dal
documento cartaceo a quello informatico – Gli strumenti per la produzione degli
archivi nella Pubblica Amministrazione: protocollo, classificazione, fascicolazione,
scarto, conservazione.
Assistenti Tecnici: La conduzione tecnica dei laboratori. L’efficienza e la
funzionalità dei laboratori. La gestione dei beni nei laboratori dell’istituzione
scolastica; il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di
competenza.

Direttori S.G.A : Piano Triennale dell’Offerta Formativa / Programmazione
finanziaria / Verifica degli obiettivi raggiunti nel Consuntivo: loro problematiche
e connessioni. Criticità giornaliere del ruolo del D.S.G.A.

Antonella Brandetti
Luigi C. Calabrò (Sicurezza
sui luoghi di lavoro)

Luigi C. Calabrò

Luigi C. Calabrò
Antonella Brandetti (La
gestione dei beni nei
laboratori dell’istituzione
scolastica)

Antonella Brandetti

Approfondimenti, dibattito e risposte a quesiti.
Il Seminario è gratuito ed è organizzato da Feder.ATA soggetto accreditato per la formazione del personale della Scuola. Dà diritto
all’esonero dal servizio e al termine i partecipanti riceveranno l’attestato di partecipazione (DM 177/2000).

Per ragioni organizzative si prega di comunicare la propria adesione a seminari@federata.it entro il
01/12/2016
Il Direttore del Seminario
Giuseppe Mancuso
C.F.: 93072630846 Telef. 329/1661004 – 339/7692836 – 328/4814891
WWW.FEDERATA.IT Email: segreteria@federata.it - federata@pec.it
canale di telegram: https://telegram.me/federata

Feder. A.T.A.
Federazione del Personale Amministrativo Tecnico Ausiliario
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MODULO DI ADESIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE
3 dicembre 2016 - presso oratorio SALESIANO CALLE DON BOSCO 361 -CHIOGGIA dalle 9:00 alle 13:30
Nome e cognome: ______________________________________________________________________________________
e-mail: ________________________________________ recapito telefonico: _______________________________________
Scuola di provenienza: __________________________________________________________________________________
Profilo Professionale:


Collaboratore Scolastico



Assistente Amministrativo



Assistente Tecnico



Direttore S.G.A

Si prega di inviare il modulo debitamente compilato tramite e-mail a seminari@federata.it entro e non oltre il 01/12/2016
Al termine del corso verrà rilasciato attestato di partecipazione
Con l’invio del presente modulo si acconsente al trattamento dei dati personali forniti secondo quanto previsto dalle leggi in vigore.
Data______________________
Firma__________________________________

C.F.: 93072630846 Telef. 329/1661004 – 339/7692836 – 328/4814891
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AL Dirigente Scolastico
_________________________
Oggetto: domanda di partecipazione al Seminario di formazione rivolto al Personale ATA del 03/12/2016.
Il/la sottoscritto/a_______________________________________, nato/a _________________________________________ (____)
il ________________, residente in ______________________________________________________________________________
Via/Piazza __________________________________ n._____, in servizio presso questo Istituto in qualità di__________________
con contratto individuale a tempo________________________,
CHIEDE
in merito all’oggetto e ai sensi del CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007, l’autorizzazione a partecipare al Seminario di Formazione
rivolto al Personale ATA e di poter usufruire di n° 1 giorno di permesso per diritto alla formazione come da art. 64 CCNL Comparto
Scuola dal 03/12/2016 al 03/12/2016 come da programma allegato.“La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento
costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Al termine del Seminario di formazione il sottoscritto presenterà attestazione di partecipazione.
Data,__________________

Firma______________________

Vista la domanda
□ Si concede
□ Non si concede

Il Dirigente scolastico
______________________
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