B9 FSE 2011 89 “COMPITI E RUOLI DEL PERSONALE ATA”

Prot. n. _2779_ / N-2

Andria, 10.09.2013

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici e DSGA
delle Scuole
Bari e Provincia
Barletta-Andria-Trani e Provincia

Oggetto: Bando per la partecipazione attività B9 FSE 2011 89 “Compiti e ruoli del Personale
ATA” per n. 30 corsisti.

Nell’ambito della gestione dei Fondi Strutturali Europei, a partire dal 18 settembre 2013
con chiusura prevista nello stesso mese si terrà presso questo Istituto il PON B9 FSE 2011 89
“Compiti e ruoli del Personale ATA”.
Le attività e le lezioni all’interno del percorso formativo del PON saranno finalizzate alla
formazione degli assistenti amm.vi impegnati, nel quotidiano lavoro, a gestire procedimenti amministrativocontabili.
All’interno del corso sono previste lezioni tenute da un esperto nella gestione amministrativocontabile nelle Istituzioni scolastiche.
Il corso è aperto a DS, DSGA, Assistenti Amministrativi, e in caso di disponibilità di posti, anche a
Docenti e avrà la durata di 30 ore e si svolgerà in modalità intensiva, secondo il seguente calendario:

Descrizione Modulo
Dai profili professionali alla contrattazione d’Istituto,
passando dal Piano delle attività
L’organizzazione dell’Ufficio
tradizione e innovazione

di

segreteria:

N. Ore
Data
Modulo
10 18.09.2013 ore 08,30 – 14,30
ore 15,00 – 19,00

tra

10 25.09.2013 ore 08,30 – 14,30
ore 15,00 – 19,00

La comunicazione interna ed esterna, tra difficoltà e
opportunità

10 26.09.2013 ore 08,30 -14,30
ore 15,00 – 19,00

Il calendario potrebbe subire variazioni in base a sopraggiunte esigenze non prevedibili.
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ESPERTO
DOTT. GIUSEPPE LUIGI CIOFFI
Ritenendo che il raggiungimento degli obiettivi necessiti di un’interazione tra il personale delle
istituzioni scolastiche si invitano gli interessati (DS, DSGA, Assistenti Amministrativi, Docenti) a prendere
parte attiva all’iniziativa per creare una proficua occasione di formazione e crescita.
Per motivi organizzativi, si chiede a coloro che intendano partecipare di inviare via posta elettronica
entro il 16.09.2013 l’allegato modulo debitamente compilato: e-mail bais05600x@istruzione.it, indicando
nell’oggetto: Partecipazione formazione PON B9 FSE 2011 89.
Le iscrizioni giunte oltre il termine di scadenza saranno accolte “a sportello” fino al completamento
dei posti disponibili. Il mancato accoglimento della domanda di iscrizione verrà comunicato telefonicamente.
Ulteriori informazioni sul corso potranno essere richieste al Tutor DSGA Dott.ssa Roberta QUINTO,
telefonando all’ufficio di segreteria al n. 0883/563636 – 0883/541112.
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante:
o

Pubblicazione sul sito della scuola: www.itescarafa.gov.it;

o

Diffusione sul web a tutte le scuole della Provincia di Bari e BT.

Si prega dare massima diffusione della comunicazione tra il personale interessato e si ringrazia
per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Vito AMATULLI)
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