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Pinerolo, 02/02/2018 

  

 

Decreto elenco Formatori ATA AMBITO TO05 (che annulla e sostituisce il 

decreto prot. N. 603 del 23/01/2018). 

 

 

                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

- Vista la legge n. 107 del 13.07.2015  

- Vista la nota MIUR n. 40587 del 22/12/2016  

- Visto l’Accordo di rete dell’Ambito TO05 del 20.12.2016  

- Visto l’Accordo di scopo dell’Ambito TO per la costituzione della rete per la formazione 
PNFD 2016-20109 del 06/02/2016   

- Visto l’Avviso pubblico della scuola polo dell’ambito TO05 prot. 3030 del 12/06/2017 
finalizzato ad individuare i Formatori per erogare la formazione del Personale ATA; 

- Considerato che non sono pervenute candidature; 

- Visto l’Avviso pubblico della scuola polo dell’ambito TO05 prot. 7468 del 21/11/2017 
finalizzato ad individuare i Formatori per erogare la formazione del Personale ATA; 

-  Esaminata l’unica domanda pervenuta entro il termine stabilito della Sig.ra PETRUCCI 
LUCIANA CIASCHINI; 

- Visto l’Avviso pubblico della scuola polo dell’ambito TO05 prot. 8728 del 18/12/2017 
finalizzato ad individuare ulteriori formatori per erogare la formazione del Personale 
ATA; 

- Esaminate le domande pervenute entro il termine stabilito  

- Acquisito in data 15/01/2018 il parere del Comitato tecnico – scientifico per la verifica 
della coerenza delle singole candidature con i requisiti richiesti 

- Considerato che, seppure alcuni candidati non possiedono il requisito di triennalità 
richiesta dal bando, si ritiene ugualmente opportuno inserire i richiedenti privi del 
requisito sopra indicato in considerazione dell’esiguo numero delle domande pervenute 
e dei requisiti di professionalità e di esperienza documentati dai richiedenti: 

- Visto il decreto elenco Formatori ATA Ambito TO05 del 23/01/2018 prot. 603; 

- Vista la domanda pervenuta dal Prof. Maurizio Scebba nei termini di scadenza 
dell’Avviso pubblico del 18/12/2017; 

 

 

 

 





 

 

 

 

- Considerato che per mero errore materiale non è stato inserito nel decreto dell’elenco 
Formatori del 23/01/2018 il Prof. Maurizio Scebba; 

 

   

DECRETA   
  

Costituito l’elenco dei Formatori ATA di seguito indicato: 

 

Area A: (Collaboratori scolastici): 

- L’assistenza agli alunni con disabilità; 

- L’accoglienza, la vigilanza e la comunicazione   

 

1. MAGLIONE ANGELA 
2. BASILE ENRICO 

 

Area B (Assistente Amministrativo): 
 

- 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;  

- Le ricostruzioni di carriera e i rapporti con le ragionerie territoriali.  

 

1) PETRUCCI LUCIANA CIASCHINI 
2) MASSA ANNA ALESSANDRA 
3) MAGLIONE ANGELA 
4) FRENI MARIO 
5) BASILE ENRICO 

 
  

Area B (profilo tecnico): 
  

- La funzionalità e la sicurezza dei laboratori;  

- La gestione tecnica del sito web della scuola;  

- La collaborazione con gli insegnanti e con i dirigenti scolastici nell’attuazione dei processi di  

         innovazione dell’istituzione scolastica (PNSD, PTOF, etc.).  

 

1) MASSA ANNA ALESSANDRA 

2) BASILE ENRICO 

3) SCEBBA MAURIZIO 

 

 

 

                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Danilo Chiabrando) 
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