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ALLEGATO 1 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 2016-17 
Introduzione 

Tale piano di formazione, predisposto secondo le indicazioni contenute nella nota MIUR n. 40587 del 22 
dicembre 2016, è rivolto al personale ATA delle 70 Istituzioni Scolastiche dell'ambito 22 della Città 
Metropolitana di Milano. Il Piano mira a garantire l’acquisizione di competenze specifiche da parte del 
personale ATA, in modo che possa contribuire a un’organizzazione della scuola orientata alla massima 
flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio, nonché all’integrazione, all’introduzione 
delle tecnologie innovative e al dialogo con il contesto territoriale. 

Destinatari delle iniziative formative 

È destinatario delle attività formative il personale delle seguenti aree: 

 Area A - Collaboratore scolastico (Corso CS di qualificazione) 

 Area B - Assistente Amministrativo (Corso AA1 di qualificazione, AA2 di qualificazione avanzata 2^ 
segmento, AA3 di qualificazione specialistica 3^ segmento) 

 Area B -  Assistente Tecnico (Corso AT1 di qualificazione avanzata 2^ segmento).  

Tipologia delle iniziative formative 

Tutte le iniziative formative sono suddivise in tre fasi fondamentali: 

1. Incontri di formazione in presenza 

2. Laboratori formativi dedicati 

3. Redazione di un elaborato finale. 

Incontri di formazione in presenza 

Gli incontri di formazione in presenza, per un ammontare complessivo di 12/14 ore, hanno l’obiettivo di 
trasmettere nuove competenze di carattere teorico-pratico ai corsisti. Le lezioni dovranno garantire 
metodologie didattiche innovative e favorire l'interazione tra i corsisti. 

Laboratori formativi dedicati 

I laboratori formativi dedicati hanno una durata complessiva di 6 ore (eccetto che per i corsi di 
qualificazione dell'area professionale B che invece hanno una durata di 16 ore) e hanno la finalità di 
favorire lo scambio di esperienze non solamente tra i corsisti. L’obiettivo è infatti quello di stimolare la 
collaborazione con tutta la comunità scolastica: personale ATA, docenti, dirigenti scolastici, alunni e 
genitori. 

Redazione di un elaborato finale 

Il personale ATA impegnato nella formazione dovrà svolgere 6 ore di approfondimento personale con lo 
svolgimento di un elaborato finale. Nel redigere tale elaborato dovrà analizzare un argomento o un 
problema pratico, con il coinvolgimento anche dei docenti e del dirigente scolastico della scuola in cui il 
corsista presta servizio. 

Certificazione individuale 

Al termine di ciascun percorso formativo verrà rilasciata una certificazione individuale delle attività svolte e 
degli apprendimenti conseguiti. A tal fine, per ciascun corso, è prevista la produzione di un elaborato finale 
e la somministrazione di un test per la valutazione degli apprendimenti acquisiti.  
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CORSO CS - QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO 

Durata del corso: 24 ore, di cui 18 in presenza, così ripartite: 12 ore di incontri formativi in presenza, 6 ore di laboratori formativi dedicati da svolgere 
in presenza, e 6 ore di approfondimento personale a distanza con lo svolgimento di un elaborato finale. Il corso prevede n. 4 incontri della durata di 
seguito indicata. 
 

MODULO DURATA ATTIVITA’ ARGOMENTI DEL MODULO OBIETTIVI 

1.  Accoglienza 
vigilanza e 
comunicazione 

5 h in 
presenza 

Lezione (3 ore) 
Laboratorio formativo 
con studi di caso in gruppi 
con restituzione (2 ore) 

 Riferimenti normativi (es. C.C.N.L. 
29/11/2007 -Tab A –codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici); 

 Compiti del collaboratore scolastico in 
termini di vigilanza; 

 L’accoglienza di alunni, genitori, personale 
docente; 

 Gestione delle comunicazioni con 
personale esterno e interno. 

Conoscere il codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, i compiti e le mansioni del 
collaboratore scolastico. 
Acquisire competenze per l'accoglienza di alunni, 
genitori,personale docente. 
Saper gestire efficacemente le comunicazioni con 
personale esterno ed interno. 

  

2.  Assistenza agli 
alunni con 
disabilità 

5 h in 
presenza 

Lezione (3 ore) 
Laboratorio formativo 
con studi di caso in gruppi 
con restituzione (2 ore) 

 Tipologie di disabilità; 
 L’alunno disabile nei diversi gradi e ordini 

di scuola; 
 Accoglienza dell’alunno disabile; 
 Collaborazione con le figure che 

interagiscono con l’alunno disabile; 

Conoscere le diverse tipologie di disabilità. 
Apprendere efficaci modalità di accoglienza e 
intervento con gli alunni disabilo nei diversi gradi e 
ordini scolastici. 
Saper collaborare con le figure che interagiscono 
con l’alunno disabile. 

3. Partecipazione alla 
gestione 
dell’emergenza e 
del primo soccorso 

4 h in 
presenza 

Lezione (3 ore) 
Laboratorio formativo 
con studi di caso in gruppi 
con restituzione (1 ora) 

 Tipologie di emergenze e indicazioni 
operative; 

 Gestione del primo soccorso; 
 Verifica periodica della cassetta di primo 

soccorso; 
 Indicazioni operative sulla conservazione 

del materiale di pulizia.  

Conoscere le diverse emergenze e saper 
interpretare le indicazioni operative. 
Conoscere gli aspetti fondamentali del  primo 
soccorso. 
Sapere verificare periodicamente i contenuti della 
cassetta di primo soccorso; 
Conoscere e sapere applicare le indicazione sulla 
conservazione del materiale di pulizia. 

 
  



Istituto Comprensivo Statale "Jacopo Barozzi" 

pag. 3 di 16 

 

MODULO DURATA ATTIVITA’ ARGOMENTI DEL MODULO OBIETTIVI 

4. Validazione 
elaborato e 
valutazione azione 
formativa 

4 h in 
presenza 

Lezione di valutazione 
finale con 
somministrazione 
questionario (3 ore) 
Laboratorio di validazione 
elaborato finale (1 ora). 

Somministrazione di un questionario 
valutativo sulle competenze acquisite dai 
corsisti composto da almeno n. 4 domande 
a scelta multipla per ogni modulo che 
dovrà essere inviato dall'esperto al tutor 
d'aula prima della lezione. 
Il Tutor provvederà alla somministrazione 
del questionario valutativo ai corsisti. 
Correzione del questionario e report 
risultati. 
Restituzione esiti dell'elaborato finale, 
trasmesso precedentemente dai corsisti al 
formatore. 

Valutare l'efficacia dell'attività formativa allo scopo 
di rilasciare una certificazione individuale delle 
attività svolte e degli apprendimenti conseguiti. 

CORSO CS - TITOLI DI ACCESSO E COMPETENZE RICHIESTE AI FORMATORI 

MODULO TITOLI DI ACCESSO E COMPETENZE RICHIESTE AI FORMATORI 

1.  Accoglienza vigilanza e comunicazione Possesso di uno dei seguenti titoli 
 Laurea vecchio ordinamento oppure laurea specialistica (3+2 anni),  

 Laurea triennale (3 anni),  

 Diploma di istruzione secondaria di II grado. 
Competenze richieste 

 Conoscenza della normativa vigente; 

 Esperienza triennale documentata, anche tramite autocertificazione, in qualità di “Esperto”, nella 
formazione del personale della scuola (DS, DSGA,AA, ecc.) sulle tematiche oggetto dei moduli 
formativi; 

 Abilità relazionali e di gestione dei gruppi 

 Conoscenza pratica dei nuovi strumenti di comunicazione tra i differenti attori della scuola 
(dirigenza, docenti, genitori, tutori, alunni, personale ATA, enti vari, ditte, ecc.). 

2.  Assistenza agli alunni con disabilità 

3. Partecipazione alla gestione 
dell’emergenza e del primo soccorso 

4. Validazione elaborato e valutazione 
azione formativa 
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CORSO AA1 - QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

Durata del corso: 36 ore, di cui 30 in presenza, così ripartite: 14 ore di incontri formativi in presenza, 16 ore di laboratori formativi dedicati da svolgere 
in presenza, e 6 ore di approfondimento personale a distanza con lo svolgimento di un elaborato finale. Il corso prevede n. 5/7 incontri della durata di 
seguito indicata. 
 

MODULO DURATA ATTIVITA’ ARGOMENTI DEL MODULO OBIETTIVI 

1. Il servizio pubblico 5 h in 
presenza 

Lezione (2 ore) 
Laboratorio formativo 
con studi di caso in gruppi 
con restituzione (3 ore) 

 La mission del servizio pubblico: dal DPR n. 
3/57 ai CCNL; 

 Il servizio pubblico dalla cultura 
dell'adempimento alla cultura dei risultati; 

 La riorganizzazione del servizio per 
competenze e autonomia; 

 Programmazione articolata e innovativa del 
lavoro che qualifichi il servizio pubblico 
dell'istituzione scolastica; 

 La gestione della relazione interna ed 
esterna. 

Conoscere il codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, i compiti e le mansioni degli 
assistenti amministrativi. 
Conoscere la finalità del servizio pubblico; 
Conoscere il sistema organizzativo del servizio 
scolastico. 
Acquisire competenze di gestione efficace delle 
relazioni con personale esterno ed interno. 

2. Digitalizzazione dei 
servizi di segreteria 

4 h + 4 h in 
presenza 

da svolgere 
in uno o due 

incontri 

Lezione (2 ore) 
Laboratorio formativo 
con studi di caso in gruppi 
con restituzione (2 ora) 

 Digitalizzazione amministrativa della 
scuola; 

 Strategia “Dati della scuola”; 
 Ruoli e responsabilità; 
 Albo on line e Trasparenza; 
 Segreteria digitale. 

Conoscere la digitalizzazione amministrativa della 
scuola. 
Conoscere i ruoli e le responsabilità della 
digitalizzazione nelle scuole. 
Conoscere gli aspetti fondamentali dell'albo on-
line, dell'amministrazione trasparente e della 
segreteria digitale. 

3. Procedure contabili 4 h + 4 h in 
presenza 

da svolgere 
in uno o due 

incontri 

Lezione (2 ore) 
Laboratorio formativo 
con studi di caso in gruppi 
con restituzione (2 ore) 

 Acquisizione di beni e servizi; 
o I contratti e le procedure contabili; 
o CIG, CUP, AVC Pass, Osservatorio Contratti 

Pubblici Regionale; 
o CONSIP, MEPA, DURC, Tracciabilità dei 

flussi; 
o Certificazione credito; 
o Fattura elettronica e PagoPA. 

 Conoscere gli aspetti fondamentali delle procedure 
di acquisizione dei beni, servizi e lavori anche 
attraverso CONSIP e MEPA; 

 Conoscere gli aspetti fondamentali delle procedure 
contabili, dei contratti, della certificazione dei 
crediti, della fatturazione elettronica e dei 
pagamenti elettronici pago PA. 
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4. Procedure SIDI/RTS 5 h in 
presenza 

Lezione (2 ore) 
Laboratorio formativo 
con studi di caso in gruppi 
con restituzione (3 ore) 

 Procedure SIDI; 
o Assenze; 
o Cooperazione assistita e contratti; 
o Flussi MEF vecchia e nuova procedura; 
o Ricostruzioni carriera; 
 Rapporti con RTS. 

 Conoscere gli aspetti fondamentali delle procedure 
SIDI per la gestione dei contratti, delle variazioni di 
stato giuridico, con particolare attenzione alle 
assenze che comportano interruzioni della 
progressione della carriera. 

 Conoscere i principali flussi documentali che 
occorre trasmettere alla Ragioneria territoriale di 
riferimento per il controllo contabile. 

5. Validazione 
elaborato e 
valutazione azione 
formativa 

4 h in 
presenza 

Lezione di valutazione 
finale con 
somministrazione 
questionario (2 ore) 
Laboratorio di validazione 
elaborato finale (2 ore). 

Ripasso e chiarimenti sui principali 
argomenti svolti. 
Somministrazione di un questionario 
valutativo sulle competenze acquisite dai 
corsisti composto da almeno n. 4 domande 
a scelta multipla per ogni modulo che 
dovrà essere inviato dall'esperto al tutor 
d'aula prima della lezione; il Tutor 
provvederà alla somministrazione del 
questionario valutativo ai corsisti; 
Correzione del questionario e report dei 
risultati; 

 Restituzione esiti dell'elaborato finale, 
trasmesso precedentemente dai corsisti al 
formatore. 

 
Valutare l'efficacia dell'attività formativa allo scopo 
di rilasciare una certificazione individuale delle 
attività svolte e degli apprendimenti conseguiti. 
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CORSO AA1 - TITOLI DI ACCESSO E COMPETENZE RICHIESTE AI FORMATORI 

MODULO TITOLI DI ACCESSO E COMPETENZE RICHIESTE AI FORMATORI 

1. Il servizio pubblico Possesso di uno dei seguenti titoli 
 Laurea vecchio ordinamento oppure laurea specialistica (3+2 anni),  

 Laurea triennale (3 anni),  

 Diploma di istruzione secondaria di II grado. 
Competenze richieste 

 Conoscenza della normativa vigente; 

 Esperienza triennale documentata, anche tramite autocertificazione, in qualità di “Esperto”, nella 
formazione del personale della scuola (DS, DSGA,AA, ecc.) sulle tematiche oggetto dei moduli formativi; 

 Abilità relazionali e di gestione dei gruppi 

 Conoscenza pratica dei nuovi strumenti di comunicazione tra i differenti attori della scuola (dirigenza, 
docenti, genitori, tutori, alunni, personale ATA, enti vari, ditte, ecc.). 
 

2. Digitalizzazione dei servizi di 
segreteria 

3. Procedure contabili 

4. Procedure SIDI /RTS 

5. Validazione elaborato e 
valutazione azione formativa 
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CORSO AA2 - QUALIFICAZIONE AVANZATA DEL PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - 2^ SEGMENTO 

Durata del corso: 24 ore, di cui 18 in presenza, così ripartite: 12 ore di incontri formativi in presenza, 6 ore di laboratori formativi dedicati da svolgere 
in presenza, e 6 ore di approfondimento personale a distanza con lo svolgimento di un elaborato finale. Il corso prevede n. 4 incontri della durata di 
seguito indicata. 
 

MODULO DURATA ATTIVITA’ ARGOMENTI DEL MODULO OBIETTIVI 

1. Il servizio pubblico 5 h in 
presenza 

Lezione (3 ore) 
Laboratorio formativo 
con studi di caso in gruppi 
con restituzione (2 ore) 

 La mission del servizio pubblico: dal DPR n. 
3/57 ai CCNL; 

 Il servizio pubblico dalla cultura 
dell'adempimento alla cultura dei risultati; 

 La riorganizzazione del servizio per 
competenze e autonomia; 

 Programmazione articolata e innovativa del 
lavoro che qualifichi il servizio pubblico 
dell'istituzione scolastica; 

 La gestione della relazione interna ed 
esterna. 

Conoscere il codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, i compiti e le mansioni degli 
assistenti amministrativi. 
Conoscere la finalità del servizio pubblico; 
Conoscere il sistema organizzativo del servizio 
scolastico. 

 Acquisire competenze di gestione efficace delle 
relazioni con personale esterno ed interno. 

2. Procedure contabili 
II Livello 

5 h in 
presenza 

Lezione (4 ore) 
Laboratorio formativo 
con studi di caso in gruppi 
con restituzione (1 ora) 

 Acquisizione di beni, servizi e lavori 
o I contratti e le procedure contabili; 
o CIG, CUP, AVC Pass, Osservatorio Contratti 

Pubblici Regionale; 
o CONSIP, MEPA, DURC, Tracciabilità dei 

flussi; 
o Certificazione credito; 
o Fattura elettronica; PagoPA. 

 Conoscere gli aspetti fondamentali delle procedure 
di acquisizione dei beni, servizi e lavori anche 
attraverso CONSIP e MEPA e saperle applicare. 

 Conoscere gli aspetti fondamentali delle procedure 
contabili, dei contratti, della certificazione dei 
crediti, della fatturazione elettronica e dei 
pagamenti elettronici pago PA e saperle applicare. 
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MODULO DURATA ATTIVITA’ ARGOMENTI DEL MODULO OBIETTIVI 

3. Procedure SIDI/RTS 
II Livello 

5 h in 
presenza 

Lezione (3 ore) 
Laboratorio formativo 
con studi di caso in gruppi 
con restituzione (2 ore) 

 Assenze; 
 Cooperazione assistita e contratti; 
 Flussi MEF vecchia e nuova procedura; 
 Rapporti con RTS. 

 Conoscere le procedure SIDI per la gestione dei 
contratti, delle variazioni di stato giuridico, con 
particolare attenzione alle assenze che 
comportano interruzioni della progressione della 
carriera e saperle applicare. 

 Conoscere i flussi documentali che occorre 
trasmettere alla Ragioneria territoriale di 
riferimento per il controllo contabile e saperli 
gestire. 

4.  Validazione 
elaborato e 
valutazione azione 
formativa 

3 h in 
presenza 

Lezione di valutazione 
finale con 
somministrazione 
questionario (2 ore) 
Laboratorio di validazione 
elaborato finale (1 ora). 

Somministrazione di un questionario 
valutativo sulle competenze acquisite dai 
corsisti composto da almeno n. 4 domande 
a scelta multipla per ogni modulo che 
dovrà essere inviato dall'esperto al tutor 
d'aula prima della lezione; Il Tutor 
provvederà alla somministrazione del 
questionario valutativo ai corsisti; 
Correzione del questionario e report dei 
risultati; 

 Restituzione esiti dell'elaborato finale, 
trasmesso precedentemente dai corsisti al 
formatore. 

Valutare l'efficacia dell'attività formativa allo scopo 
di rilasciare una certificazione individuale delle 
attività svolte e degli apprendimenti conseguiti. 
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CORSO AA2 - TITOLI DI ACCESSO E COMPETENZE RICHIESTE AI FORMATORI 

MODULO TITOLO DI ACCESSO E COMPETENZE RICHIESTE AI FORMATORI 

1. Il servizio pubblico Possesso di uno dei seguenti titoli 
 Laurea vecchio ordinamento oppure laurea specialistica (3+2 anni),  

 Laurea triennale (3 anni),  

 Diploma di istruzione secondaria di II grado. 
Competenze richieste 

 Conoscenza della normativa vigente; 

 Esperienza triennale documentata, anche tramite autocertificazione, in qualità di “Esperto”, nella 
formazione del personale della scuola (DS, Dsga, AA, ecc.) sulle tematiche oggetto dei moduli 
formativi; 

 Abilità relazionali e di gestione dei gruppi, 

 Conoscenza pratica dei nuovi strumenti di comunicazione tra i differenti attori della scuola (dirigenza, 
docenti, genitori, tutori, alunni, personale ATA, enti vari, ditte, ecc.). 

2. Digitalizzazione dei servizi di 
segreteria 

3. Procedure contabili 

4. Procedure SIDI /RTS 

5. Validazione elaborato e 
valutazione azione formativa 
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CORSO AA3 - QUALIFICAZIONE SPECIALISTICA DEL PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO - 3^ SEGMENTO 

Durata del corso: 24 ore, di cui 18 in presenza, così ripartite: 12 ore di incontri formativi in presenza, 6 ore di laboratori formativi dedicati da svolgere 
in presenza, e 6 ore di approfondimento personale a distanza con lo svolgimento di un elaborato finale. Il corso prevede n. 5 incontri della durata di 
seguito indicata. 
 

MODULO DURATA ATTIVITA’ ARGOMENTI DEL MODULO OBIETTIVI 

1. Il servizio pubblico 5 h in 
presenza 

Lezione (3 ore) 
Laboratorio formativo 
con studi di caso in gruppi 
con restituzione (2 ore) 

 La mission del servizio pubblico: dal DPR n. 
3/57 ai CCNL; 

 Il servizio pubblico dalla cultura 
dell'adempimento alla cultura dei risultati; 

 La riorganizzazione del servizio per 
competenze e autonomia; 

 Programmazione articolata e innovativa del 
lavoro che qualifichi il servizio pubblico 
dell'istituzione scolastica; 

 La gestione della relazione interna ed 
esterna. 

Conoscere il codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, i compiti e le mansioni degli 
assistenti amministrativi. 
Conoscere la finalità del servizio pubblico; 
Conoscere il sistema organizzativo del servizio 
scolastico. 

 Acquisire competenze di gestione efficace delle 
relazioni con personale esterno ed interno. 

2. Procedure - 
Specialistiche 

5 h in 
presenza 

Lezione (4 ore) 
Laboratorio formativo 
con studi di caso in gruppi 
con restituzione (1 ora) 

 Gestione delle ricostruzioni delle carriere 
compreso quelle dei precari con sentenza 
esecutiva; 

 Cessazioni dal servizio; 
 Flussi documentali. 

 Conoscere le procedure per la gestione delle 
pratiche di ricostruzioni di carriera, compreso 
quelle dei precari con sentenza esecutiva, e di 
cessazioni dal servizio e sapere applicare tutte le 
operazioni necessarie autonomamente. 

3. Procedure RTS 3 h in 
presenza 

Lezione (2 ore) 
Laboratorio formativo 
con studi di caso in gruppi 
con restituzione (1 ora) 

 Flussi documentali con la RTS  Conoscere i flussi documentali necessari e saperli 
trasmettere autonomamente alla Ragioneria 
territoriale di riferimento per il controllo contabile. 

4. Procedure INPS (ex 
INPDAP) 

3 h in 
presenza 

Lezione (2 ore) 
Laboratorio formativo 
con studi di caso in gruppi 
con restituzione (1 ora) 

 Flussi documentali con l’INPS (ex INPDAP)  Conoscere i flussi documentali necessari e saperli 
trasmettere autonomamente all'INPS. 
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MODULO DURATA ATTIVITA’ ARGOMENTI DEL MODULO OBIETTIVI 

5. Validazione 
elaborato e 
valutazione azione 
formativa 

2 h in 
presenza 

Lezione di valutazione 
finale con 
somministrazione 
questionario (1 ora) 
Laboratorio di validazione 
elaborato finale (1 ora). 

Somministrazione di un questionario 
valutativo sulle competenze acquisite dai 
corsisti composto da almeno n. 4 domande 
a scelta multipla per ogni modulo che 
dovrà essere inviato dall'esperto al tutor 
d'aula prima della lezione; il Tutor 
provvederà alla somministrazione del 
questionario valutativo ai corsisti. 
Correzione del questionario e report dei 
risultati; 

 Restituzione esiti dell'elaborato finale, 
trasmesso precedentemente dai corsisti al 
formatore. 

Valutare l'efficacia dell'attività formativa allo scopo 
di rilasciare una certificazione individuale delle 
attività svolte e degli apprendimenti conseguiti. 

CORSO AA3 - TITOLI DI ACCESSO E COMPETENZE RICHIESTE AI FORMATORI 

MODULO TITOLO DI ACCESSO E COMPETENZE RICHIESTE AI FORMATORI 

1. Il servizio pubblico Possesso di uno dei seguenti titoli 
 Laurea vecchio ordinamento oppure laurea specialistica (3+2 anni),  

 Laurea triennale (3 anni),  

 Diploma di istruzione secondaria di II grado. 
Competenze richieste 

 Conoscenza della normativa vigente; 

 Esperienza triennale documentata, anche tramite autocertificazione, in qualità di “Esperto”, nella formazione del 
personale della scuola (DS, DSGA,AA, ecc.) sulle tematiche oggetto dei moduli formativi; 

 Abilità relazionali e di gestione dei gruppi 

 Conoscenza pratica dei nuovi strumenti di comunicazione tra i differenti attori della scuola (dirigenza, docenti, 
genitori, tutori, alunni, personale ATA, enti vari, ditte, ecc.). 

2. Procedure - 
Specialistico 

Possesso di uno dei seguenti titoli 
 Laurea vecchio ordinamento oppure laurea specialistica (3+2 anni),  

 Laurea triennale (3 anni),  

 Essere funzionario responsabile dei procedimenti di cui alla tematica del modulo presso un ufficio Scolastico 
Territoriale del MIUR. 

Competenze richieste 

 Conoscenza della normativa vigente e abilità relazionali e di gestione dei gruppi. 
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MODULO TITOLO DI ACCESSO E COMPETENZE RICHIESTE AI FORMATORI 

3. Procedure RTS Possesso di uno dei seguenti titoli 
 Laurea vecchio ordinamento oppure laurea specialistica (3+2 anni),  

 Laurea triennale (3 anni),  

 Essere funzionario responsabile dei procedimenti di cui alla tematica del modulo presso un ufficio 
della Ragioneria Territoriale dello Stato. 

Competenze richieste 

 Conoscenza della normativa vigente e abilità relazionali e di gestione dei gruppi. 

4. Procedure INPS (ex INPDAP) Possesso di uno dei seguenti titoli 
 Laurea vecchio ordinamento oppure laurea specialistica (3+2 anni),  

 Laurea triennale (3 anni),  

 Essere funzionario responsabile dei procedimenti di cui alla tematica del modulo presso un ufficio 
dell'INPS. 

Competenze richieste 

 Conoscenza della normativa vigente e abilità relazionali e di gestione dei gruppi. 

5. Validazione elaborato e 
valutazione azione formativa 

Possesso di uno dei seguenti titoli 
 Laurea vecchio ordinamento oppure laurea specialistica (3+2 anni),  

 Laurea triennale (3 anni),  

 Diploma di istruzione secondaria di II grado. 
Competenze richieste 

 Conoscenza della normativa vigente; 

 Esperienza triennale documentata, anche tramite autocertificazione, in qualità di “Esperto”, nella 
formazione del personale della scuola (DS, DSGA,AA, ecc.) sulle tematiche oggetto dei moduli 
formativi; 

 Abilità relazionali e di gestione dei gruppi 

 Conoscenza pratica dei nuovi strumenti di comunicazione tra i differenti attori della scuola (dirigenza, 
docenti, genitori, tutori, alunni, personale ATA, enti vari, ditte, ecc.). 
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CORSO AT1 - QUALIFICAZIONE AVANZATA DEL PERSONALE ASSISTENTE TECNICO - 2^ SEGMENTO 

Durata del corso: 24 ore, di cui 18 in presenza, così ripartite: 12 ore di incontri formativi in presenza, 6 ore di laboratori formativi dedicati da svolgere 
in presenza, e 6 ore di approfondimento personale a distanza con lo svolgimento di un elaborato finale. Il corso prevede n. 4 incontri della durata di 
seguito indicata. 
 

MODULO DURATA ATTIVITA’ ARGOMENTI DEL MODULO OBIETTIVI 

1. Il servizio pubblico 
- La sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

5 h in 
presenza 

Lezione (3 ore) 
Laboratorio formativo 
con studi di caso in gruppi 
con restituzione (2 ore) 

 La mission del servizio pubblico: dal DPR n. 
3/57 ai CCNL; 

 Il servizio pubblico dalla cultura 
dell'adempimento alla cultura dei risultati; 

 Utilizzo dei laboratori e azioni finalizzate 
alla loro sicurezza; 

 Mansioni collegate alla sicurezza nelle 
attività laboratoriali. 

Conoscere il codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, i compiti e le mansioni degli 
assistenti tecnici; 
Conoscere la finalità del servizio pubblico; 
Conoscere il sistema organizzativo dei servizi 
scolastici; 

 Acquisire competenze di gestione efficace delle 
relazioni con personale esterno ed interno; 

 Conoscere e saper applicare le norme di sicurezza 
nell'utilizzo dei laboratori. 

2. Supporto Tecnico 4 h in 
presenza 

Lezione (3 ore) 
Laboratorio formativo 
con studi di caso in gruppi 
con restituzione (1 ora) 

 Ufficio Tecnico – competenze. 
 Collaborazione con i docenti nei processi di 

innovazione dell’Istituzione scolastica 
(PNSD, PTOF, PON, ecc.). 

 Supporto alla Dirigenza Scolastica e alla 
segreteria. 

 Acquisire competenze di gestione efficace 
dell'ufficio tecnico di un Istituto; 

 Conoscere i processi di innovazione dell’Istituzione 
scolastica (PNSD, PTOF, PON, ecc.) e saperli 
realizzare in collaborazione con i docenti; 

 Acquisire competenze per supportare 
efficacemente la Dirigenza Scolastica e alla 
segreteria. 
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MODULO DURATA ATTIVITA’ ARGOMENTI DEL MODULO OBIETTIVI 

3. La gestione tecnica 
del sito Web della 
scuola – sportello 
digitale 

6 h in 
presenza 

Lezione (4 ore) 
Laboratorio formativo 
con studi di caso in gruppi 
con restituzione (2 ore) 

o Pubblicazione di un sito web. Creazione di 
cartelle reali e virtuali per siti internet; 
Configurazione di parametri di un sito; 
Inserimento e aggiornamento dei contenuti 
del sito. 

o Individuazione delle sezioni soggette alle 
modifiche richieste dalle specifiche. 
Redazione e/o modifica del diagramma 
dell'applicazione Web. 

o Amministrazione trasparente. Modifica 
delle pagine Web. 

 Documentazione delle revisioni. 
Monitoraggio di un server Web. 

o Rilevazione delle anomalie funzionali. Test 
dei livelli di protezione. 

o Utilizzo di applicativi di monitoraggio del 
server. Produzione di dati statistici relativi 
al sito. 

 Acquisire competenze per la pubblicazione e la 
gestione efficace del sito web scolastico. 

o  

4. Validazione 
elaborato e 
valutazione azione 
formativa 

3 h in 
presenza 

Lezione di valutazione 
finale con 
somministrazione 
questionario (2 ore) 
Laboratorio di validazione 
elaborato finale (1 ora). 

Somministrazione di un questionario 
valutativo sulle competenze acquisite dai 
corsisti composto da almeno n. 4 domande 
a scelta multipla per ogni modulo che 
dovrà essere inviato dall'esperto al tutor 
d'aula prima della lezione; il Tutor 
provvederà alla somministrazione del 
questionario valutativo ai corsisti. 
Correzione del questionario e report dei 
risultati. 

 Restituzione esiti dell'elaborato finale, 
trasmesso precedentemente dai corsisti al 
formatore. 

Valutare l'efficacia dell'attività formativa allo scopo 
di rilasciare una certificazione individuale delle 
attività svolte e degli apprendimenti conseguiti. 
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CORSO AT1 - TITOLI DI ACCESSO E COMPETENZE RICHIESTE AI FORMATORI 

MODULO TITOLO DI ACCESSO E COMPETENZE RICHIESTE AI FORMATORI 

1. Il servizio pubblico - La sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

Possesso di uno dei seguenti titoli 
 Laurea vecchio ordinamento oppure laurea specialistica (3+2 anni),  

 Laurea triennale (3 anni),  

 Diploma di istruzione secondaria di II grado. 
Competenze richieste 

 Conoscenza della normativa vigente; 

 Abilità relazionali e di gestione dei gruppi; 

 Conoscenza pratica dei nuovi strumenti di comunicazione tra i differenti attori della scuola 
(dirigenza, docenti, genitori, tutori, alunni, personale ATA, enti vari, ditte, ecc.). 

2. Supporto Tecnico 

3. La gestione tecnica del sito Web della 
scuola – sportello digitale 

Possesso di uno dei seguenti titoli 
 Laurea vecchio ordinamento oppure laurea specialistica (3+2 anni),  

 Laurea triennale (3 anni). 
Competenze richieste 

 Tecniche di configurazione di un server Web e relative ai software di sviluppo Web 

 Conoscenza della normativa vigente in materia di privacy e di sicurezza dei dati; 

 Abilità relazionali e di gestione dei gruppi; 

 Conoscenza pratica dei nuovi strumenti di comunicazione tra i differenti attori della scuola 
(dirigenza, docenti, genitori, tutori, alunni, personale ATA, enti vari, ditte, ecc.). 
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MODULO TITOLO DI ACCESSO E COMPETENZE RICHIESTE AI FORMATORI 

4. Validazione elaborato e 
valutazione azione formativa 

Possesso di uno dei seguenti titoli 
 Laurea vecchio ordinamento oppure laurea specialistica (3+2 anni),  

 Laurea triennale (3 anni),  

 Diploma di istruzione secondaria di II grado. 
Competenze richieste 

 Conoscenza della normativa vigente; 

 Esperienza triennale documentata, anche tramite autocertificazione, in qualità di “Esperto”, nella 
formazione del personale della scuola (DS, DSGA,AA, ecc.) sulle tematiche oggetto dei moduli formativi; 

 Abilità relazionali e di gestione dei gruppi 

 Conoscenza pratica dei nuovi strumenti di comunicazione tra i differenti attori della scuola (dirigenza, 
docenti, genitori, tutori, alunni, personale ATA, enti vari, ditte, ecc.). 

 


