
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

DELL’UNIVERSITA E DELLA RICERCA 

ISTITUTO PROFESSIONALE  STATALE  PER  L’INDUSTRIA  E  

L’ARTIGIANATO 

“G. Giorgi” 
Via Pola  -  85100 POTENZA 

Cod. Mecc. PZRI04000C – C.F. 80005080769  

 TEL. 0971/411417 (Centralino)  –  Fax  0971/36859 

 email: pzri04000c@istruzione.it  -  pzri04000c@pec.istruzione.it  -    sito internet: www.ipsiapotenza.edu.it 

 
      Ai Dirigenti Scolastici delle 

scuole della Regione Basilicata 

                                                                 
       

Oggetto: percorso di formazione rivolto al personale ATA  - Assistenti Amministrativi in servizio nelle scuole 
della Regione Basilicata – avvio attività formative. 

 
In relazione all’oggetto, tenuto conto dei provvedimenti adottati dal MI con nota prot. 10265 del 

15/03/2022 e delle indicazioni fornite dall’USR per la Basilicata, acquisita la disponibilità dell’esperto 
conduttore del percorso formativo individuato da questa Scuola Polo per la Formazione, Dott.ssa Mina 
Falvella 

 
 si comunica 

 
che i moduli tematici  dedicati  al percorso per gli Assistenti Amm.vi si svolgeranno, in orario pomeridiano 
secondo il calendario sottoindicato, in modalità telematica,  per n. 25 ore, utilizzando la piattaforma Teams. 

 
Il collegamento da remoto richiede che il personale posto in formazione disponga della connessione Internet 
e di un dispositivo (PC, smartphone o tablet) dotato di videocamera, altoparlanti e microfono. 
 

Il link di accesso alla piattaforma sarà disponibile sulla home page del sito 

www.ipsiapotenza.edu.it  
 
 
 
 
 

                Il Dirigente Scolastico 

                    Dott.  Michele Carmine Nigro 

                                  Firmato digitalmente ai sensi     

                                                                                                                                        dell’art. 24 Dlgs 82/2005 e ss.mm 
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Formatore 

 

 
Giorno 

 
Moduli tematici 

 
 

ORARIO 

 
 

Giorno Attività di appofondimento 

 
 

ORARIO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Falvella 

Mina 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

7 settembre 

 

Mod. 1 - L’utilizzo delle diverse piattaforme 

digitali in uso nelle scuole (p. es., funzionalità del 

SIDI, Consip, Mepa, gestionali della 

documentazione e del protocollo, contribuzione e 

previdenza, PerlaPA, NoiPa, etc.). 

 

 
dalle ore  15.00 

alle ore   18.00 
9 settembre 

 

a.  approfondimento della tematica 

trattata; 

b.  scambio di esperienze; 

c. ulteriori approfondimenti sulla base       
dei bisogni formativi dei corsisti. 

 
dalle ore 15.00 

alle ore  17.00 

12 settembre 

Mod. 2 - La gestione delle procedure di acquisto 

attraverso il mercato elettronico (Consip, 

acquistinretepa.it). 

 

 

dalle ore  15.00 

alle ore    18.00 14 settembre 

a. approfondimento della tematica 

trattata; 

b. scambio di esperienze; 

c.    ulteriori approfondimenti sulla base       

dei bisogni formativi dei corsisti. 

dalle ore 15.00 

alle ore   17.00 

16 settembre 
Mod. 3 - Gli adempimenti amm.vi connessi alla 
progettazione ed esecuzione dei progetti PON. 

 

dalle ore  15.00 

alle ore    18.00 
19 settembre 

a.  approfondimento della tematica 

trattata; 

b. scambio di esperienze; 

c.   ulteriori approfondimenti sulla base       
dei bisogni formativi dei corsisti. 

dalle ore 15.00 

alle ore  17.00 

21 settembre 

Mod. 4 - Lo stato giuridico del personale 

scolastico con particolare riferimento agli istituti 

contrattuali vigenti, l’organizzazione del 

personale da parte del DSGA e le relazioni 

sindacali. 

 

dalle ore  15.00 

alle ore    18.00 

23 settembre 

a. approfondimento della tematica 

trattata; 

b.  scambio di esperienze; 

c.   ulteriori approfondimenti sulla base 
      dei bisogni formativi dei corsisti. 

dalle ore 15.00 

alle ore   17.00 

26 settembre 

Mod. 5 - La disciplina dell’accesso (legge 

241/1990, accesso civico, FOIA) e trasparenza 

(obblighi di pubblicazione, D.lgs.33/2013 e s.m.i.). 

 

 

 

dalle ore  15.00 

     alle ore   18.00 
29 settembre 

a. approfondimento della tematica 

trattata; 

b.  scambio di esperienze; 

c. ulteriori approfondimenti sulla base       

dei bisogni formativi dei corsisti. 

dalle ore 15.00 

alle ore    17.00 

                                 TOTALE ORE PERCORSO FORMATIVO 15 
  

10 
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