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Il Dirigente scolastico 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

VISTA la Circ. n. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to 

Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;  

VISTA la legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti fra 

istituzioni scolastiche;  

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare l’art.1, 

comma 124 che stabilisce obbligatoria, permanente e strutturale la formazione del personale di 

ruolo in servizio; 

VISTO l’art. 25 del DM 663 del 1 settembre 2016  concernente la formazione del personale ATA 

della Scuola 

VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 4146 del 3 marzo 2016 con cui 

vengono definiti gli Ambiti Territoriali della Regione Sicilia;    

VISTA la Nota MIUR prot. 40587 del 22 dicembre 2016 relativa al Piano di formazione per il 

personale ATA - a.s. 2016-2017; 

 

VISTO il Decreto, MIUR Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

Direzione Generale per il personale scolastico,  n° 1443 del 22 dicembre 2016; 

 

VISTA la Nota MIUR n. 31924 del 27.10.2016 avente ad oggetto: “Piano per la formazione dei 

docenti (2016/2019) - Individuazione delle scuole polo degli Ambiti Territoriali nota AOODGPER 

prot. n. 28515 del 4 ottobre 2016  

VISTO l’accordo di rete dell’Ambito n.7 ; 

VISTA la nota dell’U.S.R. per la Sicilia Uff. 7 Ambito Territoriale di Catania, n. 19887 del 

31/10/2016 con il quale questo IIS “M.Rapisardi” di Paternò è stato individuato quale scuola polo 

per la formazione della rete di Ambito per la Sicilia – Catania n° 7 a cui afferiscono le scuole del 

territorio di competenza; 

VISTO il Regolamento della “Rete Pedemontana” – Ambito n° 7, approvato dalla Conferenza dei 

Servizi nella seduta del 10 febbraio 2017, che individua e definisce gli organismi della governance 

della Rete; 

TENUTO conto delle indicazioni fornite per il  Piano di formazione per il personale ATA e relative  

ai destinatari, alle tipologie, alla metodologia, alle Aree Tematiche ed alla durata dei percorsi 
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formativi in riferimento alle tipologie di personale ATA; 

PRESO ATTO della rilevazione dei fabbisogni formativi espressi, con il monitoraggio effettuato, 

dal personale ATA delle istituzioni scolastiche della  Rete; 

 

VISTO il  DM 663 del 1 settembre 2016 relativo ai “Criteri e parametri per l’assegnazione diretta 

alle istituzioni scolastiche  a valere sul Fondo per il funzionamento delle Istituzioni scolastiche; 

  

VISTA  la nota del MIUR, Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse 

Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - ufficio 

IX, prot. n. 5115 del 8 marzo 2017 avente ad oggetto “A.F.2017 - Attività progettuali ai sensi 

dell’art. 25 comma 1 del Decreto Ministeriale n. 663 del 1 settembre 2016, “Formazione del 

personale ATA della Scuola”. ASSEGNAZIONE E CONTESTUALE EROGAZIONE 

ACCONTO; 

 

VISTA la Nota prot. n. 5115 del 8 marzo 2017 con la quale si comunica  che con DDG n° 294 del 

27 febbraio 2017 è stata  disposta l’erogazione delle somme in acconto per la formazione del 

personale ATA; 

 

VISTA la nota prot. n. 40606 del 23 dicembre 2016 con la quale la DG per il personale scolastico, 

formazione dei dirigenti scolastici e accreditamento enti ha trasmesso a questo Ufficio le Istituzioni 

scolastiche beneficiarie della risorsa finanziaria in attuazione dell’articolo  25 c. 1 del DM n° 663 

del 1 settembre 2016; 

 
VISTO  l’art.__25,_c. 1 del Decreto Ministeriale  663 e la  L. 107/2015 art. 1 c. 1; 
 

VISTE le Aree Tematiche del Piano elaborate dal Comitato di Gestione della “Rete Pedemontana” 

di Ambito n°7 - Catania per l’a.s. 2016/2017 e deliberato dalla Conferenza di servizio nella seduta 

del 3 aprile 2017;  

Decreta 

 
il PIANO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE ATA, nelle Aree Tematiche  come di 

seguito riportate, PREVISTO DAL PIANO FORMATIVO  RETE PEDEMONTANA – AMBITO 

N° 7 per l’a.s. 2016-2017: 

 

Tipo corso  

N° 

 

Area 

professionale 

del  personale 

Area Tematica Titolo UF Ore totali 

Qualificazione  

1 

 
 

D 

La nuova disciplina in 

materia di appalti 

pubblici e gli 

adempimenti connessi 

con i progetti PON 

I Bandi PON  e la 

loro gestione: dalla 

progettazione alla 

realizzazione:  

24 

Qualificazione  

2 

 

 

D 

La gestione delle 

procedure degli acquisti 

in rete 

La Procedura negli 

acquisti  delle 

scuole:  norme ed   

operatività: PON e 

24 
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MePa 

Qualificazione  

Ass Amm.vo 

3 

 

 

B I contratti e le procedure 

amministrativo contabili 

(fatturazione elettronica, 

gestione della 

trasparenza e dell'albo-

online, protocolli in rete, 

ecc.) 

Le procedure digitali sul 

SIDI  

I contratti e le 

procedure 

amministrativo 

contabili 

(fatturazione 

elettronica, 

gestione della 

trasparenza e 

dell'albo-online, 

protocolli in rete, 

ecc.) 

Le procedure 

digitali sul SIDI 

36 

 

 
La formazione per le Aree Tematiche sopra individuate sarà  realizzata nelle forme e con la 

metodologia prevista con DDG MIUR-DG personale scolastico - n° 1443 del 22 dicembre 2016 

avente ad oggetto: Piano di formazione per il personale ATA - a.s. 2016-2017; 

 

Sede di erogazione della formazione 

Le sedi di erogazione della formazione ( scuole ) saranno determinate dal Comitato di 

Gestione, sulla base delle adesione da parte dei destinatari della formazione al fine di consentire il 

massimo della partecipazione e diffusione sul territorio di riferimento. 

 

 

Modalità di selezione esperti e tutor 

Per la selezione degli esperti esterni si procederà con Avvisi ad evidenza pubblica a cura 

della Scuola Polo. 

Per la selezione dei tutor, dei collaboratori scolastici e del personale tecnico si procederà con 

Avvisi interni di reclutamento a cura delle scuole individuate come sedi erogatrici di formazione. 

 

 

Modalità di individuazione personale partecipante 

L’individuazione del personale partecipante sarà a carico dei Dirigenti scolastici delle 

singole scuole aderenti alla Rete Pedemontana - Ambito 7 sulla base delle deliberazioni assunte 

dalla Conferenza di Servizio della Rete, nella seduta del  3 aprile 2017. 

I Dirigenti avranno cura di trasmettere, alla scuola polo per la formazione, gli elenchi dei 

nominativi  da avviare alla formazione. 

 

Programmazione Finanziaria Fondo assegnato per la formazione 

 

La Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - ufficio IX -con  Nota prot. n. 

5115 del 8 marzo 2017 ha comunicato alla scuola Polo per la formazione, dando seguito alla nota 

prot. n. 40606 del 23 dicembre 2016 ( con la quale la Direzione Generale per il personale scolastico, 

formazione dei dirigenti scolastici e accreditamento enti ha trasmesso all’ufficio competente 

l’elenco delle Istituzioni scolastiche beneficiarie della risorsa finanziaria in attuazione  della 
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formazione ATA ai sensi del DM 663 art. 25 c. 1), la risorsa finanziaria pari ad € 9.470,00 

(novemilaquattrocentosettanta/00), per l’attuazione del Piano Formativo del personale ATA della 

Rete Pedemontana al netto del 3% destinato alla gestione amministrativa del Piano. 

 

 

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito della scuola Polo per la Formazione all’indirizzo 

www.istitutorapisardi.gov.it  

 

 

Il Dirigente Scolastico della scuola Polo per la Formazione 

della “Rete Pedemontana” AMBITO  n° 7 

                                                                  Prof. Pagano Egidio 
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