MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LECCO 3
“ANTONIO STOPPANI”
Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado
Via Achille Grandi 35 - LECCO
e-mail: lcic82600d@istruzione.it
codice Scuola: LCIC82600D

tel. 0341/363137 - Fax 0341/286740
sito: www.stoppanicomprensivo.gov.it
codice fiscale: 92061380132

Ai Dirigenti IISS ambiti LO 15 e 16
Ai DSGA IISS ambiti LO 15 e 16
Al personale amministrativo ambiti LO 15 e 16
All’UST di Lecco
Oggetto: avvio corso di formazione “Procedure per la valutazione delle domande per
aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto ATA III fascia per il triennio
2017-20”
Si comunica l’avvio del corso di formazione dedicato al personale amministrativo degli ambiti
15 e 16.
Il corso, cui è possibile iscriversi direttamente tramite il link presente nella circolare, è
strutturato come previsto dalla nota MIUR 22 dicembre 2016, prot. 40587; al termine del
percorso verrà rilasciato attestato di frequenza.
Tematica

Procedure per la valutazione
delle domande per
aggiornamento delle
graduatorie di circolo e di
istituto ATA III fascia per il
triennio scolastico 2017-20

data/ orario

Attività in
presenza

13 novembre
14.30-18.30

4 ore

15 novembre
14.00-19.00

3 ore

Elaborato finale

Ore di formazione
riconosciute

///
2ore
6 ore

17 novembre
14.00-19.00
20 novembre
14.30-18.30

Ore formazione in
presenza

Laboratorio
formativo
dedicato

3 ore

2 ore

2 ore

2 ore

12 ore

6 ore

esercitazione on
line sulla
Tematica

24 ore

PER ISCRIZIONI LINK

https://goo.gl/forms/G7fo5hcfZo3Kz6x62
Si precisa quanto segue:
- il corso sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti: verrà
inviata una mail di conferma dell’attivazione del corso;
- si prega di prestare attenzione al momento dell’iscrizione all’inserimento dell’indirizzo
mail, dal momento che è l’unico recapito per eventuali comunicazioni;
- la sede di svolgimento verrà comunicata al momento della conferma di attivazione;
- per qualunque richiesta scrivere all’indirizzo iscrizionilecco3@gmail.com

Il Dirigente scolastico
Raffaella Maria Crimella
(Firma autografa sostitutiva a mezzo
stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93)
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