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PIANO	TRIENNALE	PER	LA	FORMAZIONE	E	L’AGGIORNAMENTO	DEL	PERSONALE	

A.S.	2017	-	2018	

	

SINTESI	NORMATIVA	

	

					CCNL	29-11-2007	FORMAZIONE	IN	SERVIZIO	(art.	63)	

“La	 formazione	 costituisce	 una	 leva	 strategica	 fondamentale	 per	 lo	 sviluppo	 professionale	 del	 personale,	 per	 il	 necessario	 sostegno	 agli	

obiettivi	di	cambiamento,	per	un’efficace	politica	di	sviluppo	delle	risorse	umane.	L’Amministrazione	è	tenuta	a	fornire	strumenti,	risorse	e	

opportunità	che	garantiscano	la	formazione	in	servizio”	

	

ART.	1		DELLA	LEGGE	13	LUGLIO	2015		N.	107	-		c.	14	

Piano	Triennale	dell’Offerta	Formativa,	 “Il	 	piano	 	è	 	 il	 	documento	 	 fondamentale	 	 costitutivo	dell'identità	culturale	e	progettuale	delle	

istituzioni		scolastiche”		
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ART.	1		DELLA	LEGGE	13	LUGLIO	2015		N.	107	-	c.	58	

Piano	Nazionale	Scuola	Digitale,	“Il	Piano	nazionale	per	la	scuola	digitale	persegue		i		seguenti	obiettivi:	

	d)	 formazione	 dei	 docenti	 per	 l'innovazione	 didattica	 e	 	 sviluppo	 della	 cultura	 	 digitale	 	 per	 	 l'insegnamento,	 	 l'apprendimento	 	 e	 	 la			

formazione	delle	competenze	lavorative,	cognitive		e		sociali		degli	studenti;	

e)	 formazione	 	 	 dei	 	 	 direttori	 	 	 dei	 	 	 servizi	 	 	 generali	 	 	 	 e	 amministrativi,	 degli	 assistenti	 amministrativi	 	 e	 	 degli	 	 assistenti	 tecnici	 per	

l'innovazione	digitale	nell'amministrazione”		

	

ART.	1		DELLA	LEGGE	13	LUGLIO	2015		N.	107	-		c.	70	

Reti	tra	Istituzioni	Scolastiche,	“Gli	uffici		scolastici		regionali		promuovono	la	costituzione	di		reti		tra	istituzioni	scolastiche	del	medesimo	

ambito		territoriale.		Le		reti	sono			finalizzate			alla	valorizzazione	delle	risorse	professionali.”	

	

ART.	1		DELLA	LEGGE	13	LUGLIO	2015		N.	107	–	c.	124	

	“La	formazione	in	servizio		dei		docenti		di		ruolo		è		obbligatoria,	permanente	e	strutturale.		Le	attività	di		formazione		sono		definite	dalle	

singole		istituzioni		scolastiche		in		coerenza		con		il		piano	triennale	dell'offerta	formativa	e	con	i	risultati	emersi		dai		piani	di		miglioramento		

delle			istituzioni			scolastiche			previsti			dal	regolamento	di	cui	al	decreto		del		Presidente		della		Repubblica		28	marzo	2013,	n.	80,	sulla	base	

delle	priorità	nazionali	indicate		nel	Piano	nazionale	di	formazione.”	

	

NOTA	MIUR	prot.	n.	2805		-	11/12/2015		

Orientamenti	per	l’elaborazione	del	Piano	Triennale	dell’Offerta	Formativa	-	Il	Piano	di	Formazione	del	Personale	“La	Legge	107	contempla	

attività	di	formazione	in	servizio	per	tutto	il	personale	che	dovrà	essere	organicamente	inserito	nel	piano	triennale	dell’offerta	formativa”	
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PREMESSA	

	

Il	 Piano	 Triennale	 di	 Formazione	 e	 Aggiornamento	 del	 Personale	 è	 uno	 strumento	 finalizzato	 all’acquisizione	 di	 competenze	 per	

l'attuazione	di	 interventi	di	miglioramento	e	adeguamento	alle	nuove	esigenze	del	Piano	dell’Offerta	Formativa	Triennale,	ed	è	pertanto	

un’azione	 tendente	 a	 migliorare	 il	 clima	 nell’organizzazione	 delle	 istituzioni	 scolastiche	 attraverso	 attività	 di	 confronto,	 ricerca	 e	

sperimentazione.		

Esso	rappresenta	il	quadro	di	riferimento	per	la	formazione	e	lo	sviluppo	professionale	di	tutti	gli	operatori	della	scuola,	un	supporto	utile	al	

raggiungimento	 di	 obiettivi	 trasversali	 attinenti	 la	 qualità	 delle	 risorse	 umane,	 tendente	 a	 indirizzare	 la	 progettualità	 della	 scuola	 e	 dei	

docenti	per	rendere	coerenti	e	sistematici	gli	interventi	formativi.		

	Al	fine	di	dare	piena	attuazione	al	diritto-dovere	di	formazione	di	tutto	il	personale	della	scuola,	e	tenendo	conto	dei	processi	di	riforma	e	

innovazione	che	stanno	profondamente	modificando	lo	scenario	della	scuola,	 il	nostro	Circolo	ha	evidenziato	delle	priorità	da	perseguire	

attivando	corsi	di	formazione	e	aggiornamento	che	riguardano	in	particolar	modo:	

- la	valorizzazione	e	la	promozione	della	crescita	professionale;		

- il	rafforzamento	delle	competenze	progettuali,	valutative,	organizzative	e	relazionali	in	riferimento	alla	qualità	del	servizio	scolastico;		

- il	rafforzamento	delle	competenze	psicopedagogiche;		

- la	promozione	dell’uso	consapevole	delle	nuove	tecnologie	in	linea	con	il	PNSD;		

- l’attivazione	di	iniziative	finalizzate	al	confronto,	da	cui	poter	trarre	spunti	e	riflessioni	che	comportino	una	ricaduta	didattica	positiva	

nel	lavoro	quotidiano	svolto	dal	docente	in	classe.		

Per	realizzare	tali	obiettivi	si	agirà	su	due	linee	fondamentali:		

- l’organizzazione	di	corsi	interni,	predisposti	sia	dall’istituto	che	da	scuole	in	rete,	per	favorire	uno	sviluppo	professionale	proattivo,	con	
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particolare	attenzione	alla	promozione	di	approcci	e	culture	nuove	nei	confronti	del	proprio	ruolo	e	dei	compiti	ad	esso	connessi;		

- la	partecipazione	a	corsi	esterni	 inerenti	 la	didattica	 innovativa	per	ogni	 singola	disciplina	e/o	 rispondenti	ad	esigenze	 formative	del	

sistema	scolastico	nel	suo	complesso.	

Nello	 specifico,	 dalle	 necessità	 di	 formazione	 emerse	 dalle	 risultanze	 del	 RAV	 e	 del	 PDM	 per	 l’anno	 scolastico	 2017/18,	 la	 Direzione	

Didattica	del	1°	Circolo	si	propone	di	organizzare	corsi	di	aggiornamento	sulle	seguenti	tematiche:		

	

- tutela	della	salute	e	della	sicurezza	in	ambito	scolastico	e	non	(personale	docente	e	ATA);		

- sviluppo	delle	competenze	digitali	(personale	docente	e	ATA);	

- sviluppo	delle	competenze	informatiche	finalizzate	alla	gestione	delle	procedure	digitalizzate	e	dematerializzate	(personale	ATA);		

- gestione	delle	principali	pratiche	amministrative/contabili	(personale	ATA)		

- sviluppo	delle	competenze	comunicative	(personale	docente	e	ATA);		

- didattica	delle	competenze	(personale	docente);		

- didattica	delle	discipline	(italiano	e	matematica	–	personale	docente);		

- valutazione	dei	processi	formativi	(personale	docente);		

- acquisizione	di	strategie	per	l’inclusività	e	relativa	gestione	dei	gruppi	classe	con	alunni	con	BES	(personale	docente).	
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Attività	di	Aggiornamento	e	Formazione		
Docenti	–	ATA	

	
Area	di	

riferimento	
Titolo	del	Corso	 Obiettivi	e	priorità	

strategica	correlata	
Soggetti	
coinvolti	

Periodo	 Calendario	 Esperto	Titolare	
del	Corso	

Sviluppo	di	
competenze	
per	la	
costruzione	
del	curricolo	
verticale	e	
certificazione	
delle	
competenze	
	

Competenze	per	
competere	

-	Dalle	Indicazioni	Nazionali	
alla	definizione	dei	curricoli	
scolastici;	
-	la	didattica	per	
competenze	e	le	
competenze-chiave;	
-	le	unità	di	apprendimento			
(UDA):	
a)	cosa	sono	le	UDA	
b)	competenze	chiave	e		
UDA	
c)	come	costruire	le	UDA;	
-	gli	alunni	e	il	loro	spazio	di	
crescita:	
a)	le	organizzazioni	di	
personalità	
b)	gli	stili	cognitivi	
c)	la	percezione	del	sé	e	gli	
obiettivi	di	apprendimento;	
-	l’organizzazione	della	
classe	e	gli	ambienti	di	
apprendimento;	
-	le	metodologie	al	servizio	
della	didattica	per	
competenze:	
a)	i	metodi	di	

Personale	
Docente	
della	Scuola	
dell’Infanzia	
e	della	
Scuola	

marzo	–	ottobre	
2017	

Il	corso,	della	durata	
complessiva	di	25	ore,	
ha	inizio	il	16	marzo		e	
si	articola	in	n.	11	
incontri	

Esperto	esterno	
	
Dott.	Andrea	
Bertucci	
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apprendimento	attivo	
b)	la	didattica	laboratoriale	
c)	il	cooperative	learning	
d)	empowerment	cognitivo	
e	meta-cognitivo;	
-	sviluppare	le	competenze:	
metodi,	consigli,	
procedure;	
-	verso	la	valutazione:	
l’osservazione	delle	attività	
e	delle	competenze	
	

Competenza	
in	Lingua	
Straniera	
	

Competenza	in	
Lingua	Straniera	
A1		
	
	Livello	base	del	
CEFR	(Common	
European	
Framework	of	
Reference	for	
Languages)	

Fornire	le	strutture	
linguistiche	e	grammaticali	
fondamentali	della	lingua	a	
livello	A1,	ed	il	vocabolario	
di	base	indispensabile	per	
la	comunicazione	in	
contesti	di	vita	quotidiana.		
Al	termine	del	corso,	i	
partecipanti	saranno	in	
grado	di	comprendere	e	
usare	espressioni	di	uso	
comune	e	frasi	essenziali	
tese	al	soddisfacimento	di	
bisogni	di	tipo	concreto,	e	
di	interagire	in	semplici	
scambi	dialogici.	
	

Docenti	di	
Infanzia	e	
Primaria	
senza	
alcuna	
conoscenza	
della	lingua	
inglese	o	in	
possesso	di	
una	minima	
competenza	
scolastica	

maggio	–	
ottobre	2017	

Il	corso	della	durata	
complessiva	di	30	ore:	
si	articola	in	15	lezioni	
da	2	ore	ciascuna	

Docente	esperto	
interno		
	
Dott.ssa	Monica	
Manca	

Tutela	della	
salute	e	della	

Sicurezza	–	12	h	 Formazione	e	
aggiornamento	in	materia	

Tutto	il	
personale	

marzo	–	aprile	
2017		

-Corso	di	formazione	
della	durata	di	12	h	

Ing.	Evelina	
Iacolina	
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sicurezza	in	
ambito	
scolastico	e	
non	

di	salute	e	sicurezza	ai	sensi	
dell’art.	37	del	D.Lgs.	n.	
81/2008	(T.U.	sulla	salute	e	
sicurezza	nei	luoghi	di	
lavoro)	e	dell’Accordo	Stato	
Regioni	del	21/12/2011	

d’Istituto,	
docenti	e	
ATA	

	 (formazione	generale	
4	h	–	formazione	
specifica	8	h)	
	

	Responsabile	
SPP	dell’	Istituto	

Tutela	della	
salute	e	della	
sicurezza	in	
ambito	
scolastico	e	
non	

Sicurezza	–	12	h	
	
	

Formazione	e	
aggiornamento	in	materia	
di	salute	e	sicurezza	ai	sensi	
dell’art.	37	del	D.Lgs.	n.	
81/2008	(T.U.	sulla	salute	e	
sicurezza	nei	luoghi	di	
lavoro)	e	dell’Accordo	Stato	
Regioni	del	21/12/2011	

Tutto	il	
personale	
d’Istituto,	
docenti	e	
ATA	
	

novembre	-	
dicembre	2017	

-Corso	di	formazione	
della	durata	di	12	h	
(formazione	generale	
4	h	–	formazione	
specifica	8	h)	
	

Ing.	Evelina	
Iacolina	
	
Responsabile	SPP	
dell’	Istituto	

Tutela	della	
salute	e	della	
sicurezza	in	
ambito	
scolastico	e	
non	

Sicurezza	–	2	h	
	
Aggiornamento	

	Formazione	e	
aggiornamento	in	materia	
di	salute	e	sicurezza	ai	sensi	
dell’art.	37	del	D.Lgs.	n.	
81/2008	(T.U.	sulla	salute	e	
sicurezza	nei	luoghi	di	
lavoro)	e	dell’Accordo	Stato	
Regioni	del	21/12/2011	

Tutto	il	
personale	
che	non	
frequenta	il	
corso	di	
formazione	
	

novembre	2017	 -corso	di	
aggiornamento	della	
durata	di	2	h		
	

Ing.	Evelina	
Iacolina	
	Responsabile	
SPP	dell’	Istituto	

Gestione	delle	
situazioni	
conflittuali	
nelle	classi	
	
	

Gestire	le	
relazioni	
interpersonali	
per	gestire	il	
gruppo	classe	
	

-	Complessità	della	
comunicazione	
interpersonale	e	la	sua	
rilevanza	nel	contesto	
organizzativo;	
-	acquisire	consapevolezza	
personale	nel	rapporto	con	
gli	altri,	individuando	i	
propri	punti	di	forza	e	di	

Personale	
Docente	
della	Scuola	
dell’Infanzia	
e	della	
Scuola	
Primaria	

aprile	–	maggio-	
giugno	2018	

Il	percorso	formativo,	
della	durata	
complessiva	di	21	ore,	
avrà	inizio	il	27	marzo	
2018	e	si	articolerà	in	
n.	8	incontri	articolate	
secondo	seguente	
calendario:	
	

Esperto	interno	
	
Dott.ssa	Sabrina	
Cesetti	
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miglioramento;	
-	riconoscere	e	utilizzare	in	
modo	funzionale	diversi	
canali	della	comunicazione	
verbale,	non	verbale	e	
simbolica;	
-	acquisire	strategie	
puntuali	di	gestione	del	
gruppo-classe:	

• organizzare	lo	
spazio	in	aula;	

• il	governo	della	
classe;	

• il	saluto	
dell’insegnante	

• preparare	il	piano	di	
una		lezione;	

• occhio	al	tempo;	
assegnare	i	compiti	per	
casa	

	
aprile	
martedì	17/24:	16:45-
19:15	
	
maggio	
martedì	8/29:	16:45-
19:15	
	
giugno	
martedì	5:	16:45	–	
18:45	
	
martedì	12/19/26:	3h	
da	definire	
	

Didattica	per	
competenze,	
innovazione	
metodologica	
e	nuove	
tecnologie	

Scegliere	per	
innovare.	
Didattica	a	bassa	
direttività	e	altri	
capovolgimenti	
	
(Percorso	
formativo	della	
durata	
complessiva	di	
12	ore)	

-	Riflettere	sulle	proprie	
pratiche	didattiche,	
ragionando	sulla	
motivazione	di	studenti	e	
insegnanti;	
-	ripensare	le	pratiche,	con	
particolare	riferimento	ai	
capovolgimenti	necessari:	
da	una	didattica	direttiva	a	
una	didattica	centrata	sulla	
scoperta	e	sull’incontro	con	

Personale	
Docente	
della	Scuola	
dell’Infanzia	
e	della	
Scuola	
Primaria	

aprile	–	maggio	
2018	
	
	
	
	

- 6	aprile:	
17.00/19.30	-	
2h	30	
	

- 	13	aprile:	
17.00/19.30-		
2h	30	

	
- data	da	

stabilire	
internamente	–	

Esperto	esterno	
	
Dott.ssa	Enrica	
Ena	
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	 l’errore	(la	lezione	alla	
fine);	dall’apprendimento	
individuale	a	quello	
cooperativo;	dalla	
valutazione	esterna	alla	
centralità	della	dimensione	
metacognitiva;	
-	condividere	un	framework	
concettuale	comune	in	
merito	ai	temi	della	
progettazione	per	
competenze	e	
sperimentare	una	prima	
progettazione	di	attività	nel	
formato	didattico	degli	
Episodi	di	Apprendimento	
Situato	(EAS);	
-	creare	i	presupposti	per	la	
costituzione	di	un	gruppo	di	
lavoro	orientato	alla	
formazione	continua	e	alla	
sperimentazione:	
individuazione	di	aree	di	
intervento,	ruoli,	possibile	
organizzazione.	Sarà	
centrale	costruire	
l’abitudine	alla	riflessività	
professionale	per	ripensare	
i	processi,	generare	nuove	
idee	come	comunità,	
sperimentare,	valutare	e	
riflettere.	

2h	
	

- 27	aprile:	
17.00/19.30	–	
2h	30	
	

- 4	maggio:	
17.00/19.30	–	
2h	30	
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Acquisizione	
di	strategie	
per	
l’inclusività	e	
relativa	
gestione	dei	
gruppi	classe	
con	alunni	
con	BES	

Non	solo	segni,	
ma	disegni:	
analisi	della	
rappresentazione	
grafica	in	età	
evolutiva	

-	Il	significato	e	
l’importanza	del	disegno	
per	i	bambini	quale	mezzo	
di	comunicazione	e	di	
espressione	del	bambino;	
-	le	fasi	evolutive	del	
grafismo	infantile:	dallo	
scarabocchio	al	disegno	
secondo	le	tappe	del	
realismo;	
-	introduzione	teorica	e	
primi	cenni	riguardanti	i	tre	
livelli	di	analisi	
dell’interpretazione	del	
disegno:		
analisi	grafica	
occupazione	dello	spazio	
analisi	del	contenuto	
-utilizzo,	importanza	e	
significato	emotivo	del	
colore	nel	disegno	dei	
bambini;	
il	disegno	della	figura	
umana:	analisi	delle	
componenti	della	figura	
umana,	quali	testa,	occhi,	
braccia	e	mani,	collo,	
tronco,	gambe;	
-	il	disegno	della	famiglia:	

Personale	
Docente	
della	Scuola	
dell’Infanzia	
e	della	
Scuola	
Primaria	

giugno	2018	 Il	corso	di	formazione	
ha	una	durata	
complessiva	di	12	ore,	
suddivise	in	n.	4	
incontri	di	3	ore	
ciascuno	

	
- lunedì	4:	16:45-

19:45	
	

- lunedì	11:	
16:45-19:45	
	

- lunedì	18:	
16:45-19:45	
	

- 	
- lunedì	25:	

16:45-19:45	
													

Esperto	interno	
	
Dott.ssa	Sabrina	
Cesetti	



11 
 

analisi	della	collocazione,	
dimensione,	esclusione	e/o	
aggiunta	di	personaggi,	altri	
elementi	da	osservare;	
-	il	disegno	della	classe	
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Attività	di	Aggiornamento	e	Formazione		

ASPP	–	Assistenti	Amministrativi	–	Collaboratori	Scolastici	
	

Area	di	
riferimento	

Titolo	del	
Corso	

Obiettivi	e	priorità	
strategica	correlata	

Soggetti	
coinvolti	

Periodo	 Calendario	 Ente	di	
riferimento	

Aggiornamento	per	
ASPP	e	RSPP	

Corso	di	Sicurezza	
ASPP-RSPP	–	
MODULO	B		
A.S.	2017-2018	

-	Rischi	infortunistici:	rischio	
elettrico;		
-DPI,	segnaletica	di	
sicurezza.	lavori	in	quota;		
-	rischi	di	natura	
psicosociale:	stress	lavoro	
correlato,	burnout	e	
mobbing;	
-agenti	fisici:	rumore,	
vibrazioni,	radiazioni,	
campi	elettromagnetici;	
-rischi	per	la	salute:	
movimentazione	manuale	
dei	carichi,	uso	di	
attrezzature	munite	di	
videoterminali;	
-	valutazione	del	rischio	
incendio;		
-	rischi	per	la	salute:	
assunzione	di	sostanze	
stupefacenti,	psicotropiche	
e	alcol;	
-rischi	infortunistici:	
macchine,	impianti	e	
attrezzature,	rischio	

ASPP	e	RSPP	 novembre-
dicembre	2017	

Il	corso,	della	
durata	complessiva	
di	48	ore,	è	
articolato	in	n.	12	
incontri	della	
durata	di	4	ore	
ciascuno	e	si	svolge	
nelle	seguenti	
date:		
	
-novembre	
14/16/22/24/	
27/30	
	
-dicembre	
4/6/12/15/19/	
21	

Istituto	Professionale	
di	Stato	per	l’Industria	
e	l’Artigianato		
“ANTONIO	MEUCCI”	
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meccanico;	
-valutazione	del	rischio	
incendio	e	gestione	
delle	emergenze	in	un	
edificio	scolastico;	
-agenti	chimici	e	
valutazione	rischio	chimico,	
rischi	biologici;	
-ambienti	e	luoghi	di	lavoro:	
caratteristiche	e	
valutazione	dei	rischi;	
-organizzazione	dei	processi	
produttivi:	
valutazione	rischi	
interferenziali	e	stesura	di	
un	Duvri.	

Formazione	
personale	ATA	
scuole	Ambito	
10	
	
Sviluppo	delle	
competenze	
informatiche	
finalizzate	alla	
gestione	delle	
procedure	
digitalizzate	e	
dematerializzate	
	
	

Archivio	
Digitale	
	
Corsi	di	
qualificazione	per	i	
profili	appartenenti	
all’Area	B	
(Assistenti	
Amministrativi	–
Assistenti	
Tecnici)	
	

-	Il	servizio	pubblico:	dalla	
cultura	dell’adempimento	
alla	cultura	del	risultato;	
-	i	contratti	(attività	
negoziale,	incarichi	e	
contratti	con	esperti)	e	le	
procedure		
amministrativo-contabili	
(fatturazione	elettronica,	
gestione	della	trasparenza	e		
dell’albo-online,	protocolli	
in	rete,	neoassunti,	etc…);		
-	le	procedure	digitali	sul	
SIDI	e	la	
dematerializzazione	

n.	2	Assistenti	
Amministrativi	

novembre-
dicembre	2017	

Il	corso	di	
formazione,	della	
durata	di	36	ore,	
comprende	n.	3	
incontri	formativi	
in	aula	di	
complessive	ore	
14,	più	16	ore	di	
attività	
laboratoriale	
online	e	6	ore	per	
la	redazione	di	un	
elaborato	finale	

Istituto	Professionale	
di	Stato	per	l’Industria	
e	l’Artigianato		
“ANTONIO	MEUCCI”	–	
Scuola	Capofila	Rete	
Ambito	10	
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amministrativa;	
-	la	gestione	delle	relazioni	
interne	ed			
esterne;	
-le	ricostruzioni	di	carriera	e	
i	rapporti	con	le		
ragionerie	territoriali	
	

Formazione	
personale	ATA	
scuole	Ambito	10	
	
	
	

3°	Corso	
Formazione	ATA	
(Collaboratori	
Scolastici)	

-	La	partecipazione	alla	
gestione	dell’emergenza	e	
del	primo	soccorso;	
-	l’accoglienza	e	la	vigilanza	
e	la	comunicazione;	
-	l’assistenza	agli	alunni	con	
Disabilità	

Collaboratori	
Scolastici	delle	
scuole	dell’Ambito	
10	

febbraio	2018	 Il	corso	di	
formazione,	della	
durata	complessiva	
di	18	ore	(12	h	di	
attività	in	presenza	
e	6	h	di	laboratorio	
formativo	
dedicato),	è	
articolato	in	n.		3	
incontri	di	6	ore	
ciascuno	e	si	svolge	
secondo	il	
seguente	
calendario:	
	-	8/02		
	-	15/02	
	-	22/02	

Istituto	Professionale	
di	Stato	per	l’Industria	
e	l’Artigianato		
“ANTONIO	MEUCCI”	–	
Scuola	Capofila	Rete	
Ambito	10	
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Piano	Nazionale	
Formazione	DSGA	
Ambito	10	

Corso	Formazione	
DSGA	

-La	nuova	disciplina	in	
materia	di	appalti	pubblici	
(D.lgs.	50/2016)	e	gli	
adempimenti	connessi	con	i	
progetti	PON;	
-la	gestione	delle	procedure	
di	acquisto	attraverso	il	
AUTONOMIA	mercato	
elettronico	
(acquistinretepa.it);	
-la	disciplina	dell’accesso	
alla	luce	delle	recenti	
innovazioni	normative	
(Trasparenza,	FOIA,	etc.	
D.lgs.	33/2013	e	successive	
modificazioni.	
	
	
	
	

DSGA	delle	scuole	
della	Rete	Ambito	10	

marzo	2018	 Il	corso	di	
formazione,	della	
durata	complessiva	
di	18	ore,	è	
articolato	in	n.	3	
incontri	di	6	ore	
ciascuno	e	si	svolge	
secondo	il	
seguente	
calendario:	
	
merc.	14.03.2018	-	
dalle	ore	08,00	alle	
14,00;	
	
merc.	21.03.2018	-	
dalle	ore	08,00	alle	
14,00;	
	
merc.	28.03.2018	-	
dalle	ore	08,00	alle	
14,00;	

Istituto	Professionale	
di	Stato	per	l’Industria	
e	l’Artigianato		
“ANTONIO	MEUCCI”	–	
il	corso	viene	tenuto	
dal	Rag.	Andrea	Pala	
(D.S.G.A.	I.C.	Senorbì)	

	
Approvato	dal	Collegio	Docenti,	delibera	N.	54	del	21.02.2018.	

e	norme	a	esso	connesse] 
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