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VISTA  la normativa prevista per la formazione; 

TENUTO CONTO dell’art.14 del DPR 275/1999 

TENUTO CONTO dell’art.66 del CCNL 29/11/2007; 

VISTA la Legge 107/2015; 

CONSIDERATO che la formazione costituisce una leva strategica di fondamentale 

importanza per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno 

agli obiettivi di cambiamento, per un’efficace politica di sviluppo delle risorse 

umane; 

VISTA la proposta per l’organizzazione del lavoro del personale ATA 2016/2017 che 

per la formazione prevede: 

A.CORSI OBBLIGATORI E FACOLTATIVI 

La frequenza a corsi di formazione obbligatoria è considerata orario di lavoro per il 

numero di ore svolte e documentate e possono essere, a richiesta del dipendente , 

anche recuperate. 

La frequenza a corsi di formazione inerenti il profilo professionale a libera adesione 

organizzati da Enti accreditati) è autorizzata dal Dirigente scolastico fino ad un 

massimo di 20 h complessive per i collaboratori scolastici e un massimo di 30h 

complessive per gli assistenti amministrativi. Tale formazione,in quanto facoltativa, 

previa documentazione delle ore effettivamente svolte, sarà valutata nel modo 

seguente: 

1. Ore effettuate durante l’orario di servizio: servizio a tutti gli effetti senza ulteriore 

beneficio; 

2.ore  effettuate fuori orario di servizio: utilizzo  a copertura prefestivi. 

 B. CRITERI DI AUTORIZZAZIONE PER PARTECIPAZIONE AI CORSI DI             

AGGIORNAMENTO 

Nel plesso in cui si svolge la mensa nel turno di lavoro è necessaria la presenza di 

due unità. Per tutti i plessi si applicano i seguenti criteri di precedenza: 

- Anzianità di servizio, con la limitazione seguente alla necessità di acceso alla 

formazione da parte di tutto il personale  a rotazione e fatta salva la 

precedenza a coloro che sono titolari di incarico specifico o che svolgono atti 

vità lavorativa prevalentemente nell’ambito dell’argomento della formazione.  



 Il Piano di formazione  del personale ATA, proposta dal DSGA prevede, per il 

corrente anno scolastico 2016/2017, prioritaria la partecipazione ad iniziative di 

formazione inerenti: 

TEMATICHE DESTINATARI 

L’Innovazione Digitale in Ambito 
Amministrativo 
 

DSGA 

Formazione e aggiornamento per 
potenziare  le competenze informatiche 
nell’uso di sistemi ministeriali; 
 

 DSGA /Assistenti amministrativi 

Il Codice degli appalti Personale ATA 

Sicurezza sui luoghi di lavoro  
 

 

Personale ATA 

 

Le richieste di partecipazione a corsi di formazione che esulano da quelli elencati nel 

presente Piano , saranno prese in considerazione ed eventualmente autorizzate, 

purché non ostative allo svolgimento del servizio. 

Le ore di frequenza ai corsi, così come previsto dal CCNL 29/11/2007, sono 

considerate servizio a tutti gli effetti e, pertanto, quelle svolte in orario pomeridiano 

e, preventivamente autorizzate, saranno oggetto di riposo compensativo da 

recuperare previo accordo con il DSGA. 

Il Piano annuale di formazione è oggetto di preventiva informativa alle 

organizzazioni sindacali. 

 

                     

 

 

 


