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Prot. 367       Cosenza, li 13/01/2012 
IL DIRIGENTE 

 
VISTA l’Intesa del 20/07/2004, 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 C.C.N.L. Comparto Scuola sottoscritto in data 29/11/2007 ed in particolare il Capo VI sulla 

formazione; 
VISTO il Contratto Regionale sui temi delle formazioni in servizio per il 2010/2011 stipulato tra l’Ufficio 

Scolastico Regionale e le OO.SS. calabresi; 
VISTA la C.M. n. 2360 del 23/02/2009 concernente la formazione in ingresso per il personale ATA a.s. 

2008/2009; 
VISTA la C.M. n. 2364 del 2/03/2010 concernente la formazione in ingresso per il personale ATA a.s. 

2009/2010; 
VISTA la C.M. n. 2707 del 29/03/11 concernente la formazione in ingresso per il personale ATA a.s. 

2010/2011; 
VISTO il decreto del Direttore Generale prot. 7119 del 23/03/11 con il quale quest’Ufficio è stato delegato 

alla organizzazione ed all’espletamento delle attività formative per il personale ATA neoassunto ai 
sensi del D.M. 75 del 10 agosto 2010 appartenente all’Area “A” ed all’Area “B”; 

VISTA la nota di questo USP n. 8200 del 22/04/2011, a seguito della quale i Dirigenti Scolastici della 
Provincia hanno confermato i nominativi del personale ATA (Area A e B) immesso in ruolo con 
decorrenza 01/09/2010 ed in servizio presso le rispettive Istituzioni Scolastiche, nonché hanno 
fornito ad integrazione altri nominativi relativi al personale a tempo indeterminato che, pur essendo 
già immesso in ruolo negli anni precedenti, non ha ancora partecipato alle attività formative 
previste dall’intesa del 20 luglio 2004, ex art. 3; 

VISTA la propria nota Prot. n. 24584 del 30/11/2011 a seguito della quale sono stati comunicati ulteriori 
nominativi di personale ATA che, pur essendo già immesso in ruolo negli anni precedenti, non ha 
ancora partecipato alle attività formative previste dall’intesa del 20 luglio 2004, ex art. 3; 

CONSIDERATO che a seguito delle sopra citate Note USP sono pervenute le richieste di circa 160 
partecipanti all’attività formativa e che al fine di minimizzare i costi e i disagi per i partecipanti si 
rende necessario individuare diverse sedi di corso distribuite sul territorio provinciale 

 
DECRETA 

ART. 1  
Sono istituiti i sottoelencati corsi di formazione per personale ATA immesso in ruolo a decorrere dal 
01/09/10 e antecedente che non ha effettuato formazione in ingresso, con a fianco indicati i direttori 
dei corsi 

 
COMUNE SEDE CORSO ISTITUTO DIRETTORE CORSI 

PAOLA ITCG “PIZZINI” FLORIO GIANCARLO 2 (1 Area A + 1 Area B) 
RENDE ITC “COSENTINO” NARDI MARIO 3 (2 Area A + 1 Area B) 

CORIGLIANO CALABRO ITC “PALMA” D'AMICO CINZIA 2 (1 Area A + 1 Area B) 
 
ART. 2 

I Dirigenti Scolastici direttori dei corsi individueranno gli E-tutor fra i nominativi degli elenchi forniti da 
questo USP secondo i criteri riportati all’art.7 del Contratto Regionale sui temi delle formazioni in 
servizio per il 2010/2011 stipulato tra l’Ufficio Scolastico Regionale e le OO.SS. calabresi e 
provvederanno alla formalizzazione degli atti relativi alle nomine. 
A ciascun e-tutor saranno consegnati gli elenchi del personale interessato ai corsi e, 
successivamente, ad ambiente formativo aperto, gli stessi potranno formare la classe virtuale 
associandovi i nominativi dei corsisti che incontrano in presenza. Questi ultimi, una volta associati, 
avranno accesso completo all’ambiente formativo. Non sono ammesse modifiche di sede fra i 
partecipanti, nonché assenze superiori ad 1/3 delle ore in presenza e di laboratorio, pena la nullità del 
corso. 



 

Il responsabile dell’istruttoria :  Dott. Paolo De Rose 
 
Il responsabile del procedimento: Dott. Luigi Troccoli Tel 0984-894180 .Fax 0984-894129 

Via XXIV Maggio - Tel 0984/894111   
E-mail: csa.cs@istruzione.it -   Sito WEB  http://www.csa.cs.it  

Posta certificata: uspcs@postacert.istruzione.it 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Direzione Generale  

Ufficio VII Ambito Territoriale di COSENZA 

 

 
ART. 3 

I corsi avranno inizio il giorno 30/01/12, alle ore 15:00 per l’Area A e il giorno 31/01/12 alle ore 15:00 
per l’Area B nelle sedi sopra indicate e la conclusione (sia della formazione in presenza che on-line) è 
prevista presumibilmente entro il mese di febbraio 2012. 

 
ART. 4  

L’ attività di formazione si svolgerà secondo il seguente schema orario: 
AREA A Qualificazione  AREA B Qualificazione 

On line 12 ore  On line 24 ore 
In presenza 12 ore  In presenza 12 ore 

Totale 24 ore  Totale 36 ore 
ed il costo per l’espletamento di ciascun corso è di € 1000,00, secondo lo schema organizzativo 
riportato nell’Allegato tecnico. 
I compensi da corrispondere alla direzione del corso, all’e-tutor, agli eventuali esperti individuati dai 
direttori dei corsi, nonché le spese per il supporto amministrativo tecnico e laboratoriale sono 
determinati dal D.L. n. 326 del 12/10/1995. 
L’IRAP dovrà essere compresa nella misura prevista per legge, nella voce “Oneri”. I compensi come 
determinati dal citato D.L. sono da considerarsi al lordo delle trattenute previste per legge a carico del 
dipendente. 
A conclusione dell’attività formativa i Direttori dei corsi trasmetteranno la scheda finanziaria di 
rendicontazione all’U.O. n. 5 - Risorse finanziarie - dell’A. T. di Cosenza. 
I Dirigenti Scolastici delle scuole di servizio del Personale ATA iscritto ai corsi di formazione vorranno 
attivarsi affinché gli stessi possano raggiungere la sede del corso rispettando l’orario d’inizio. 

 
 

F.to IL DIRIGENTE 
Prof. Luigi Troccoli 

 
 

 
ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE – CALABRIA 
CATANZARO 
 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
DELLA PROVINCIA 
LORO SEDI 
 
ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA 
LORO SEDI 
 
AL SITO WEB DELL’A.T. DI COSENZA 
 


