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 Ai collaboratori scolastici e al personale amministrativo 

in servizio presso l’Istituto Comprensivo “A. Pagano” di Nicotera 

 All’Animatore Digitale – prof.ssa Orsolina Campisi 

 Al Primo collaboratore del Dirigente Scolastico – ins. Giovanna Critelli 

 Al DSGA 

 Agli Atti/Sito 
 

CIRCOLARE N. 183 

Oggetto: Piano di formazione Personale ATA   

 

Alla luce del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 trasmesso con nota del 

M.I. n. 39 del 26.06.2020 che, nella parte riguardante la formazione, così recita: 

 

“Le istituzioni scolastiche organizzano, singolarmente o in rete, attività di formazione specifica 

per il personale docente e ATA, in materia di utilizzo delle nuove tecnologie relativamente alle 

diverse mansioni e professionalità (docenza, attività tecnica e amministrativa, di accoglienza e 

sorveglianza), al fine di non disperdere e potenziare ulteriormente le competenze acquisite, dai 

docenti, nel corso del periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza e dal personale 

ATA nel corso dei periodi di smart working, secondo le diverse mansioni.  

A puro titolo esemplificativo e non esaustivo, anche sulla base delle erogazioni finanziarie a favore 

delle scuole polo per la formazione e di tutte le istituzioni scolastiche, in applicazione del CCNI-

Formazione del 19 novembre 2019, le attività per la formazione del personale ATA per l’a.s. 

2020-2021, potranno riguardare le seguenti tematiche: 

 

- Organizzazione del lavoro, collaborazione e realizzazione di modelli di lavoro in team (tutto 

il personale ATA)  

 

- Principi di base dell’architettura digitale della scuola (tutto il personale ATA)  

 

- Digitalizzazione delle procedure amministrative anche in relazione alla modalità di lavoro 

agile (Assistenti amministrativi e tecnici). 

 

- Formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute 

personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria; 
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Ciò premesso quindi, si invitano tutti i collaboratori scolastici e il personale amministrativo di 

recuperare le credenziali istituzionali, già fornite dalla scuola, attraverso le quali prendere parte 

ai prossimi incontri formativi che verranno espletati in modalità telematica.  

Per chi le avesse nel frattempo smarrite, è cortesemente invitato ad assumere informazioni per 

il loro recupero contattando, a partire dal 24 agosto 2020, l’Animatore digitale della Scuola 

(Prof.ssa Orsolina Campisi) o in alternativa il primo collaboratore del Dirigente Scolastico (ins. 

Giovanna Critelli). 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Giuseppe Sangeniti 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 39/1993 


