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Prot. AOODRFR/8764

Trieste, 2 ottobre 2015
Ai

Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado del Friuli Venezia Giulia
LORO SEDI

OGGETTO: Procedura per la selezione di una scuola polo per l’organizzazione e la gestione delle azioni
regionali dei Corsi di formazione per il personale ATA di cui all’art.23 comma 1 lettera b) del DM 435/2015 e
al DDG 863 del 5/8/2015.
Si fa riferimento alla nota, trasmessa in allegato, del Direttore Generale del personale scolastico del
MIUR, prot. AOODGPER/30516 del 21 settembre 2015, concernente il piano di formazione del personale in
oggetto.
Il progetto formativo nazionale è relativo alle iniziative formative connesse alla valorizzazione
professionale del personale ATA. L’iniziativa è destinata ad attivare percorsi di formazione con l’obiettivo di
professionalizzare maggiormente il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola anche in relazione
alle innovazioni normative intervenute nel sistema di istruzione e formazione.
È prevista la realizzazione di corsi fino a concorrenza del budget assegnato che per il F.V.G. è di
4.400 euro secondo le tipologie ed i temi indicati dettagliatamente negli allegati. I corso dovranno coinvolgere il
personale ATA delle scuole dell’intero territorio.
La gestione del corso viene affidata ad una scuola polo per l’intero territorio regionale.
Le specifiche del progetto formativo sono dettagliate nella nota della Direzione Generale del personale
scolastico e nei suoi allegati.
La realizzazione di tali iniziative prevede un iter organizzativo che coinvolge gli Uffici Scolastici
Regionali, cui compete la procedura di selezione e il successivo inoltro al MIUR della scuola individuata.
Premesso quanto sopra, si forniscono le istruzioni che seguono.
Le istituzioni scolastiche interessate presenteranno, improrogabilmente entro le ore 12.00 del 13 ottobre
2015, la propria candidatura per la realizzazione delle iniziative di cui sopra, tramite l’invio dell’allegata
scheda
di
candidatura
debitamente
compilata,
al
seguente
recapito
email:

annalisa.scarabelli@istruzione.it .
Le candidature saranno valutate da un’apposita commissione composta da personale dell’Ufficio
Scolastico Regionale, dotato di specifica professionalità, che individuerà la scuola polo di cui all’oggetto secondo
i criteri definiti nella nota MIUR allegata.
Si precisa che costituirà titolo di preferenza, a parità di punteggio, l’aver già maturato esperienza in
qualità di scuola polo nell’organizzazione e nella gestione di azioni regionali di formazione del personale.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Allegati:
nota prot AOODGPER/30516 del 21 settembre 2015
DDG. 863 del 5/8/2015
Scheda di candidatura

f.to
IL DIRIGENTE titolare
dott. Pietro Biasiol
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, co 2, D.Lgs 39/93)
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