
 
 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELLA SCUOLA POLO DELLA RETE PER LA FORMAZIONE DELL’AMBITO PIE03 – TO03 

 
VISTO  il R.D. 18/11/1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 
23/05/1924, n. 827 e ss.mm.ii.  

VISTA  la Legge n. 241 del 07/08/1990, “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. ;  

VISTO  il Decreto Legislativo n. 297 del 16/04/1994 “Testo unico delle disposizioni legislative 
in materia di istruzione”come modificato dal Decreto legislativo n. 150 del 27/10/2009; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995;  
VISTA  la Legge n. 59 del 15/03/1997, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;  

VISTO  l’art. 7 del DPR n. 275 dell’08/03/1999, “Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001, concernente “ Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle 
Istituzioni Scolastiche";  

VISTA  la Legge n. 196 del 31/12/2009 concernente “Legge di contabilità e finanza pubblica”; 
VISTO  il D.M. n. 2 del 04/01/2016 riguardante l’assegnazione delle risorse finanziarie iscritte 

nello stato di previsione del MIUR ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa; 
VISTO  il Decreto dell’USR Piemonte prot. n. 1248 del 23/02/2016 con cui ai sensi dell’art. 

comma 66 della Legge n. 107 del 13/07/2015, la costituzione per la Regione Piemonte 
di 26 ambiti territoriali, tra cui PIE03 – TO03;  

VISTO  il CCNL Scuola 2006 – 2009 sottoscritto in data 29/11/2007;  
VISTA  la Nota MIUR prot. n. 2151 del 07/06/2016 con la quale sono state indicate le modalità 

per la costituzione delle reti di ambito presupposto per l’individuazione delle scuole 
capofila per la formazione;  

VISTA  la Nota MIUR prot. n. 2177 del 15/06/2016 con la quale è stato chiarito che il termine 
del 30/06/2016 per la costituzione della rete d’ambito fissato nella Nota MIUR prot. n. 
2151 del 07/06/2016 è ordinatorio e non perentorio;  

PRESO ATTO che nella Conferenza di Servizio del 11/01/2017 le scuole afferenti all’Ambito PIE03 – 
TO03 hanno individuato quale scuola capofila l’Istituzione scolastica IIS “E. Majorana” 
recependo l’individuazione del Direttore Generale del Piemonte con decreto prot. n. 
11705 dell’11/11/2016;  

VISTA  la nota MIUR prot. n. 2915 del 15/09/2016, avente per oggetto “ Prime indicazioni per la 
progettazione delle attività di formazione destinate al personale scolastico”, con la quale 
il Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione ha chiarito 
che “ Ogni rete di ambito individuerà una scuola polo per la formazione, anche non 
coincidente con la scuola capofila della rete stessa”;  

VISTO  il Decreto prot. n. 11705 dell’08/11/2016 con il quale il Direttore Generale dell’USR 
Piemonte ha individuato per l’Ambito PIE03 – TO03 l’Istituzione Scolastica IIS “E. 
Majorana” di Torino quale scuola capofila per la formazione dell’Ambito PIE03 – TO03 



 
 

 

VISTA  la Nota MIUR prot. n. 40587 del 22/12/2016 relativa al Piano di Formazione per il 
personale ATA a.s. 2016/2017 nella quale si specifica come tale piano di formazione 
miri a garantire l’acquisizione di competenze per contribuire ad un’organizzazione 
scolastica orientata alla flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio 
scolastico, nonché al miglior utilizzo delle strutture, all’introduzione delle tecnologie 
innovative e al dialogo con il contesto territoriale;  

VISTO  il Decreto direttoriale prot. n. 1443 del 12/12/2016 nel quale sono stabiliti gli obiettivi 
dell’iniziativa formativa destinata a rafforzare la capacità amministrativa del personale 
ATA e sono definite le tipologie, la durata in ore, le tematiche, i soggetti assegnatari delle 
risorse finanziarie e i destinatari dei corsi;  

CONSIDERATO che nello stesso decreto sono individuati le modalità di ricerca dei formatori e i loro 
requisiti professionali;  

VISTA  la Nota dell’USR Piemonte prot. n. 458 del 19/02/2017 con la quale è stata trasmessa 
alle scuole la costituzione dello staff regionale di supporto nella sua articolazione 
regionale e territoriale;  

VISTA  la Nota prot. n. 1686 del 24/02/2017 con oggetto: “Piano di formazione per il Personale 
Ata a. s. 2016 – 2017”;  

PRESO ATTO dell’importo assegnato all’USR per il Piemonte ai sensi dell’art. 25 del D.M. n. 
663/2016 e riportato nel D.M. n. 1443/2016, stabilito in € 163.832,00 e che, al 
momento, è disponibile la quota parte di € 4.510,00 e che la restante quota sarà 
accreditata dal MIUR a seguito delle presentazione della rendicontazione delle attività 
svolte;  

CONSIDERATO l’esito del monitoraggio relativo all’analisi dei fabbisogni del personale ATA 
prodotti dalle scuole dei ventisei ambiti piemontesi e ripartito nelle figure dei 
Collaboratori scolastici, degli Assistenti amministrativi, degli Assistenti tecnici e delle 
altre figure amministrative e trasmesso alle scuole polo entro il 31 marzo 2017, per 
permettere una più efficiente organizzazione dei moduli dei corsi di formazione per il 
personale scolastico non docente;  

VISTO  l’Avviso Pubblico di Individuazione di Formatori, Tutor e Coordinatori di Gruppi, prot. 
4543  pubblicato all’Albo online dell’IIS “E. Majorana” in data 17/10/2017 con il quale è 
stata avviata la procedura per la acquisire le disponibilità di esperti per lo svolgimento 
dei percorsi formativi destinati al personale ATA;  

VISTE  le candidature regolarmente pervenute ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso pubblico prot. 
4543 del 17/10/2017; 

  
DECRETA 

 
l’istituzione dell’Albo dei Formatori per il personale ATA per l’Ambito PIE03 – TO03 e per le scuole 
dell’ambito che volessero attingervi. Tale Albo ha durata triennale e potrà essere periodicamente 
integrato, previa valutazione da parte della Conferenza di servizio dei Dirigenti scolastici. 
 

ALBO FORMATORI PERSONALE ATA 
 

AREA PROFESSIONALE 

DEL PERSONALE 

TEMATICA FORMATORE 

A 

(Collaboratore Scolastico) 

 L’accoglienza e la vigilanza e la 

comunicazione 

BASILE Enrico 

SCERRA Serafina 



 
 

 

 L’assistenza agli alunni con disabilità 

 La partecipazione alla gestione 

dell’emergenza e del primo soccorso 

 

CILIA Paolo 

MONTEMARANI Tiziana 

MAGLIONE Angela 

SANTOLI Donato 

 

B 

(Assistente 

Amministrativo) 

 il servizio pubblico: dalla cultura 

dell’adempimento alla cultura del 

risultato; 

 i contratti e le procedure 

amministrativo-contabili (fatturazione 

elettronica, gestione della trasparenza 

e dell’albo-online, protocolli in rete, 

neoassunti, etc.); 

le procedure digitali sul SIDI; 

 la gestione delle relazioni interne ed 

esterne; 

 le ricostruzioni di carriera e i rapporti 

con le ragionerie territoriali 

 

MANCUSO Antonina 

SCERRA Serafina 

MONTEMARANI Tiziana 

MAGLIONE Angela 

 

B 

(AssistenteTecnico) 

 la funzionalità e la sicurezza dei 

laboratori; 

 la gestione dei beni nei laboratori 

dell’istituzione scolastica; 

 la gestione tecnica del sito web della 

scuola; 

 il supporto tecnico all’attività didattica 

per la propria area di competenza; 

 la collaborazione con gli insegnanti e 

con i dirigenti scolastici nell’attuazione 

dei processi di innovazione 

dell’istituzione scolastica ( PNSD, PTOF, 

etc.). 

 

 

SCERRA Serafina 

GOZZI Carlo 

MONTEMARANI Tiziana 

BASILE Enrico 

 

 

 

Avverso la costituzione dell’Albo è ammesso reclamo entro dieci giorni al Dirigente scolastico della 
scuola capofila della Rete per l’attuazione del PNFD dell’Ambito PIE03 – TO03. 
 

 

 

 
Il   Dirigente  Scolastico 

Ing. Silvia PETRICCI 

documento firmato digitalmente ai sensi del 
cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 

 


