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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
 

Istituto  Professionale  di  Stato  per  i  Servizi  Commerciali,  Socio-Sanitari, 

per  l’Enogastronomia  e  l’Ospitalità  Alberghiera 

 “ALESSANDRO  FILOSI”  
 

 

SEDE  LEGALE: Via Roma, 125 – 04019 TERRACINA (LT)   0773 702877          
 

e-mail: ltrc01000d@istruzione.it     posta certificata (PEC): ltrc01000d@pec.istruzione.it  
   

 

SUCCURSALE: Via Roma, 116 –  0773 700175     SUCCURSALE: Via Don Orione – 0773 731480 
   

Codice meccanografico: LTRC01000D  CF: 80004020592  Codice univoco per fatturazione elettronica:  UFX99T  
  

sito  web  istituzionale: http://www.filositerracina.gov.it/ 
 

  

 

Prot.  n. 7380/B3              Terracina, 28/12/2016 
 

Circolare n. 198 

A  tutto  il  personale ATA 

p.c.      Ai  Docenti  

       p.c.      Al  DSGA 

 

 

 
 

 
 

 

 

Oggetto:  Piano di formazione per il personale ATA A.S. 2016/2017 
 

Il 22 dicembre 2016 il Ministero ha emanato il Decreto 1443 e la nota 40587, indirizzati agli Uffici Sco-

lastici Regionali, contenenti le indicazioni circa il Piano di Formazione per il personale ATA a.s. 

2016/2017, finalizzato alla valorizzazione delle competenze anche di questo importante settore della 

scuola. 

 

I destinatari delle attività formative sono: 

 per l'Area D, i DSGA; 

 per l'Area B, gli Assistenti Amministrativi, gli Assistenti Tecnici, i Guardarobieri, i Cuochi e 

gli Infermieri; 

 per l’Area A, i Collaboratori Scolastici. 

 

Le iniziative di formazione sono così suddivise: 

 incontri di formazione in presenza (12/14 ore); 

 laboratori formativi dedicati (6 ore, con eccezione per l’Area B); 

 redazione di un elaborato finale. 

Il primo ed il secondo segmento di formazione prevedono anche la collaborazione e il coinvolgimento di 

docenti, Dirigenti scolastici, alunni e genitori. 

 

Al termine del percorso formativo sarà rilasciata una certificazione individuale, che per le aree A e B, 

sarà utile come punteggio ai fini dell’attribuzione delle posizioni economiche. 
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La pagina sul sito web istituzionale dedicata alla formazione è raggiungibile al seguente indirizzo: 

http://www.filositerracina.gov.it/formazione-e-aggiornamento/ 

 

 

Allegati alla presente Circolare (i documenti sono pubblicati sul sito web istituzionale, i link sono clic-

cabili): 
 

 Nota MIUR prot. n. 40587, “Piano di formazione per il personale ATA – a.s. 2016-2017” 

(22/12/2016): 

http://www.filositerracina.gov.it/pianoformazione/registro_uff_MIUR_40587_22_12_2016_ATA.pdf 

 

 Decreto Direttoriale DPIT n. 1443 (22/12/2016): 

http://www.filositerracina.gov.it/pianoformazione/registro_decreti_MIUR_1443_22_12_2016_ATA.pdf 

 

Per ogni ulteriore informazione in merito, il personale ATA potrà rivolgersi alla Funzione Strumentale 

prof. Vittoria Nicolò. 
 

 

 

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              f.to Prof.ssa * Anna Maria Masci 
 

          (* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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