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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza
Via Grigna, 13 – 20900 Monza – Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni scolastiche statali di Monza
e Brianza
Al sito web
E p.c. al personale ATA delle Istituzioni
scolastiche statali di Monza e Brianza
Oggetto: iniziative di formazione per il personale ATA
Gentilissimi,
A seguito di quanto disposto dall’allegato Decreto Direttoriale MIUR prot. n. 1443 del 22/12/2016,
si comunica che le scuole Polo per la formazione (IIS “M. Bianchi” di Monza e LAS “A. Modigliani”
di Giussano), in accordo con questo Ufficio Scolastico, avvieranno dei percorsi di formazione
destinati al personale ATA.
Il Decreto suddetto definisce chiaramente la tipologia, il monte ore e la metodologia dei corsi.
Considerate le risorse disponibili ed espletata una prima valutazione dei bisogni formativi del
territorio, i corsi saranno attivati secondo l’articolazione seguente:

Area

Durata
Profilo

Tipologia corso

In presenza
Redazione di un Totale
(formazione e
elaborato finale
attività laboratoriali)
12h + 6h
6h
24h

A

Collaboratore
scolastico

Qualificazione

B

Assistente
Amministrativo

Qualificazione

14h + 16h

6h

36h

Qualificazione avanzata –
II segmento

12h + 6h

6h

24h

Assistente
Tecnico

Qualificazione avanzata –
II segmento

12h + 6h

6h

24h

DSGA

Sviluppo e potenziamento

12h + 6h

6h

24h

D
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Si rimanda agli allegati programmi dei corsi per conoscere il dettaglio dell’offerta formativa.
Le scuole potranno iscrivere il proprio personale compilando l’apposito form (disponibile all’indirizzo
http://www.atmonza.it nella sezione “area riservata”), attraverso le credenziali già in possesso e
utilizzate per le precedenti rilevazioni. Il form sarà attivo fino al 21 giugno 2017; in caso di
assenza di personale da formare, si dovrà procedere comunque alla rilevazione entrando
nella propria area riservata e premendo semplicemente il tasto verde “CLOSE - Termina la
rilevazione”.
Al fine di consentire la partecipazione del personale in modo diffuso su tutto il territorio di Monza e
Brianza, le iscrizioni sono limitate ad alcune unità per ciascuna Istituzione scolastica. In particolare,
si prevede un massimo di:
 due Collaboratori scolastici
 quattro Assistenti Amministrativi (2 per la Qualificazione e 2 per la Qualificazione avanzata)
 un Assistente tecnico
per singola scuola (oltre ovviamente al DSGA).
Si ricorda che al termine del percorso formativo verrà rilasciata una certificazione individuale delle
attività svolte e degli apprendimenti conseguiti; a tal fine, per ciascun corso è prevista la redazione
di un elaborato finale e la somministrazione di un test per la valutazione degli apprendimenti
acquisiti dal corsista.
Al termine delle iscrizioni, ciascun Polo formativo sarà in grado di fornire le indicazioni circa il
numero dei corsi attivati, le sedi, i calendari e gli elenchi del personale ammesso alla formazione.
Tutti i corsi avranno inizio nel prossimo mese di settembre e si concluderanno entro la fine di
ottobre 2017.
Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione e si inviano cordiali saluti.
Il dirigente
Claudio Merletti

CM/df
Referente formazione: Duilio Fenzi
Tel. 039.9718248
e-mail: duilio.fenzi@istruzione.it
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