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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA 

UFFICIO VII – AMBITO TERRITORIALE DI COSENZA 
                             
 
Prot. n°  10445                                                                           Cosenza, 14/07/2010 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO       il C.C.N.L. – Comparo Scuola – sottoscritto in data 20/10/2008 ed in 
particolare l’art.7 sulla formazione; 

VISTA       l’intesa 20/7/2004 definita dal MIUR con le OO.SS. con la quale si è 
delineato il sistema delle formazioni continue del personale ATA in 
servizio; 

VISTO       il Contratto Regionale delle formazioni in servizio stipulato tra 
l’Ufficio Scolastico Regionale e le OO.SS. calabresi; 

VISTO       il decreto del Direttore Generale n.2753 del 24/2/2009 con il quale 
quest’Ufficio è stato delegato alla organizzazione ed all’espletamento 
delle attività formative per il personale ATA appartenente all’area “A” 
ed all’area “B”; 

VISTA       la circolare dell’U.S.R. che detta le istruzioni per la organizzazione e 
la gestione dei corsi; 

VISTO       il proprio decreto n° 16580 del 10/7/2009, con il quale sono stati 
istituiti e svolti, in via prioritaria, i corsi per la formazione del 
personale cessato dal servizio con decorrenza 1/9/2009 e destinatario 
della 1a posizione economica; 

VISTO il proprio decreto di approvazione Prot. 17146° del 06/11/2008, in 
riferimento alle graduatorie definitive delle posizioni economiche di 1a 
e 2a fascia; 

VISTO il proprio decreto di approvazione delle graduatorie definitive per 
l’attribuzione della seconda posizione economica al personale ATA ai 
sensi dell’art. 2 comma 3 sequenza contrattuale 25.7.2008; 

 
D  E  C  R  E  T  A 

 
 
Sono istituiti i seguenti corsi: 
 
A)                        1a posizione economica 

(art. 2 comma 2 della sequenza contrattuale 25 Luglio 2008) 
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Assistente Amministrativo: n. 7 corsi; 
      Assistente Tecnico: n. 3 corsi; 
       
      Cuoco  
      Guardarobiere                              n. 1 corso; 
      Infermiere 
      Addetto all’Azienda Agraria  
       
Collaboratore Scolastico:  n. 30 corsi. 
 

SEDI DEI CORSI 
 

Profilo di collaboratore scolastico 
 

Totale destinatari della formazione n. 886 di cui 844 beneficiari della 1a posizione 
economica + 5%. Partecipano, pertanto, alla formazione n. 791 appartenenti alla 1a 
fascia e n. 95 (dal n. 1 al n. 99 per effetto di n. 4 cessazioni) alla 2a fascia.  

 
Sede n. 1: 
Direttore del corso D.S. Clara Latronico. 
e-tutor: DSGA Serafino Cataldo; DSGA Angelo Sapia; DSGA Carmelo Vacca; 
n. 7 corsi associati all’Istituto I.T.C. “Palma” di Corigliano Calabro,  

 
Sede n. 2: 
Direttore del corso D.S. Carlo Migliori. 
e-tutor: DSGA Adalgisa Stabilito; Luigi Citarelli;  
n. 7 corsi associati all’Istituto ITIS “Fermi” di Fuscaldo, 

 
Sede n. 3: 
Direttore del corso D.S.  Clementina Iannuzzi 
e-tutor: DSGA Antonietta Fazio; 
n. 2 corsi associati all’Istituto I.T.I.S. Castrovillari, 

 
Sede n. 4: 
Direttore del corso D.S. Mario Nardi 
e-tutor: DSGA Luigi Figurato; DSGA Franco Zaffino; A.T. Domenico De Maio; 
n. 7 corsi associati all’Istituto I.T.C.“Cosentini” Rende; 

 
Sede n. 5: 
Direttore del corso D.S. Iolanda Maletta. 
e-tutor. DSGA Maurizio Scaramuzzo; DSGA Roberto Zimbo; Salvatore Acrusco; 
n. 6 corsi associati all’Istituto “Majorana” di Castrolibero; 
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Per tutti gli altri profili diversi da collaboratore scolastico gli interessati 
frequenteranno i corsi, per motivi di contenimento  di spesa,  nella sede dell’ ITIS 
“Monaco” Cosenza. 
Detti profili sono cosi specificati: 
Addetto alla Azienda Agraria n. 3 destinatari + il 5% totale beneficiari n. 4; 
Assistente Amministrativo n. 154 destinatari + il 5% totale beneficiari n. 162; 
Assistente Tecnico n. 68 destinatari + il 5% totale beneficiari n. 71; 
Cuoco n. 3 destinatari + il 5% totale beneficiari n. 4; 
Guardarobiere n. 2 destinatari + il 5% totale beneficiari n. 2; 
Infermiere n. 1 destinatari + il 5% totale beneficiari n. 1; 
 
Sede n. 6: 
Direttore del corso D.S. Ennio Guzzo. 
tutor: DSGA Umberto De Sossi; DSGA Maria Rosaria Cirino;; A.A. Emilio       

Paduano 
corsi associati all’Istituto I.T.I.S. “Monaco” Cosenza; 

 
I corsi inizieranno in tutte le sedi con il primo segmento di formazione (art. 3 
qualificazione) il giorno 19 luglio p.v. alle ore 9.00. Successivamente, a 
completamento del primo segmento sarà comunicato l’avvio del secondo segmento 
(ex art. 7). 
 
Nota: I Direttori dei corsi, unitamente agli e-tutor, provvederanno, sulla base degli 
elenchi dei corsisti, associati alle sedi di competenza, a formare i gruppi di classe con 
un numero di discenti non superiore a 30. 
 
B)                        2a posizione economica 

(art. 2 comma 3 della sequenza contrattuale 25 Luglio 2008) 
 

Profilo di Assistente Amministrativo 
Totale beneficiari della 2a posizione economica n. 78 

 
Profilo di Assistente Tecnico 

Totale beneficiari della 2a posizione economica Assistente Tecnico n.61  
 
Per entrambi i profili i corsi si svolgeranno presso il  LICEO CLASSICO “B.Telesio” 
– Cosenza. Direttore del corso: D.S. Rosa Barbieri 
Tutor: DSGA Francesco Piane 
 
Il corso inizierà con il primo segmento di formazione (art. 3), il giorno 19 luglio p.v. 
alle ore 9.00. Successivamente, a completamento del primo segmento sarà 
comunicato l’avvio del secondo segmento e terzo segmento. 
 
 



Pag. 4 

C) Tutto il personale avente diritto alla formazione – 1° e 2° posizione economica - è 
stato già inserito sulla piattaforma INDIRE con e-mail della scuola di 
appartenenza; al primo accesso  i candidati avranno cura di cambiarla con la 
propria e-mail personale. 

 
Eventuali comunicazioni urgenti potranno essere trasmesse tramite fax. al numero 
0984-894178. 
 
Allegato: 
Elenco candidati associati ai corsi. 
 

                           
 
         
 

                     Per  il Dirigente Reggente 
                 Prof. Luigi Troccoli 

 
                 Il Direttore  Coordinatore                    

                 Dott. Felice Capone  
                                                            __________________                                    

  
 
 
 

                                                                                                   AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
        degli Istituti e Scuole di ogni ordine  
                                         e grado della provincia 
                                                                                                                 LORO SEDI 
                                                                                                             
                                                   e, p.c.  All’Ufficio scolastico regionale per la calabria 

                                                                  Direzione Generale 
                                                                 Via Lungomare, n. ___ 
                                                                  89100  CATANZARO 

 
                                                                                                     Alle OO. SS. di categoria 
                                                                                                           LORO SEDI 
 

                                                                                            
                                                                     ALL’ALBO DELL’UFFICIO 

                                                                   S ED E 
 

                                                                       AL SITO INTERNET DELL’UFFICIO 
 
 

                                   


