
Da: Direzione Regionale Abruzzo   

Inviato: giovedì 2 luglio 2015 11:13  

A: Elenco scuole dell' Abruzzo  

Cc: USP dell'Aquila; USP di Chieti; USP di Pescara; USP di Teramo; 'C. G. I. L. SCUOLA (abruzzo@flcgil.it)'; 'CISL REGIONALE'; 'GILDA'; 'SNALS-CONFSAL SCUOLA'; 

'UIL'; 'UIL SCUOLA'  

Oggetto: Formazione in servizio personale ATA - Programma e calendario seconda sessione - c.a.: Dirigenti Scolastici IISS Abruzzo - CHIARIMENTI e posticipo 

scadenza iscrizioni  

Priorità: Alta 

 

Gent.mi, 

a fronte delle numerose richieste di chiarimento: 

- si conferma quanto pubblicato sul sito istituzionale dell’USR Abruzzo, e relativi file allegati: 

 
29 giugno 2015 

U.S.R. Abruzzo – Piano di formazione personale ATA in servizio nelle segreterie scolastiche in materia di “Gestione documentale 

informatizzata  

delle segreterie scolastiche”- I^ edizione – 2a sessione 

La nota 4626 del Direttore Generale 

Programma e Calendario 2a sessione e Contenuti del corso 

(la richiamata nota 3492 del 18 maggio 2015 e allegati) 

Scadenza iscrizioni corsisti seconda sessione: 3 luglio 2015   

 
- si chiarisce che: 

• la sessione di luglio è dedicata alle IISS lontane dai capoluoghi di provincia e quindi  non invitate nella prima sessione di maggio-giugno;  

• l’allegato 1 alla nota 3492 non è il calendario di questa sessione ma della sessione precedente, dedicata alla scuole con sede nei capoluoghi di provincia 

e località limitrofe: le scuole che hanno partecipato agli incontri di maggio-giugno non possono partecipare agli incontri della sessione di luglio, tranne 

le 7 IISS che hanno avuto oggettivi impedimenti alla partecipazione a tale sessione, e che sono indicate in giallo in allegato 3; 

• l’allegato 3 (Programma e Calendario 2a sessione) è il calendario della sessione di luglio, dedicata alla IISS con sede lontana da capoluoghi; 

• le scuole ospitanti non sono tenute a fornire materiale di cancelleria; il corso è relativo alla dematerializzazione, e una delle pratiche suggerite durante 

il corso sarà prendere appunti in formato elettronico; unica deroga a quanto detto sarà il foglio firma delle presenze in aula; 

• le scuole sono invitate a utilizzare il modulo elettronico indicato nella nota 4626 del Direttore Generale per l’iscrizione del proprio DSGA e di un 

amministrativo; in caso di impedimento del  DSGA, la IS può iscrivere al suo posto un ulteriore amministrativo; eventuali iscrizioni effettuate utilizzando 

il modulo elettronico indicato nella precedente nota 3492 verranno ignorate dalla procedura; 



• il campo Note del modulo elettronico per l’indicazione dei corsisti può essere utilizzato per indicare le particolari esigenze di ciascuna IS; 

• le iscrizioni di ulteriore personale vanno effettuate utilizzando  il modulo elettronico indicato nella nota 4626 del Direttore Generale, segnalandole 

attraverso  il campo Note; la loro accettazione è subordinata alla effettiva disponibilità dei posti in aula; in ogni caso saranno favorite le scuole 

ospitanti;  

- si ricorda che: 

• ogni IS partecipante deve intervenire all’incontro formativo con un proprio hard disk esterno, come indicato nell’allegato 3 (Programma e Calendario 

2a sessione); 

- si informa infine che: 

• a causa della confusione involontariamente generata dal secondo invio a parziale correzione del primo, la scadenza delle iscrizioni  per la seconda 

sessione è posticipata a martedì 7 luglio 2015. 

A disposizione per ogni eventuale chiarimento 

Gianfranco Russo 

USR Abruzzo 

 

Da: Direzione Regionale Abruzzo   

Inviato: martedì 30 giugno 2015 10:17  

A: Elenco scuole dell' Abruzzo  

Cc: USP dell'Aquila; USP di Chieti; USP di Pescara; USP di Teramo; 'C. G. I. L. SCUOLA (abruzzo@flcgil.it)'; 'CISL REGIONALE'; 'GILDA'; 'SNALS-CONFSAL SCUOLA'; 

'UIL'; 'UIL SCUOLA'  

Oggetto: R: Formazione in servizio personale ATA - Programma e calendario seconda sessione - c.a.: Dirigenti Scolastici IISS Abruzzo 

 

Gent.mi,  

nel precedente invio in calce alla presente, per un errore materiale, l’allegato 1  presente nel file .zip relativo alla “ richiamata nota 3492 del 18 maggio 2015 e 

relativi allegati” non era corretto. 

Si allega quindi il file .zip corretto. 

Cordialmente 

Gianfranco Russo 

USR Abruzzo 

 

 



Da: Direzione Regionale Abruzzo   

Inviato: lunedì 29 giugno 2015 17:01  

A: Elenco scuole dell' Abruzzo  

Cc: USP dell'Aquila; USP di Chieti; USP di Pescara; USP di Teramo; 'C. G. I. L. SCUOLA (abruzzo@flcgil.it)'; 'CISL REGIONALE'; 'GILDA'; 'SNALS-CONFSAL SCUOLA'; 

'UIL'; 'UIL SCUOLA'  

Oggetto: Formazione in servizio personale ATA - Programma e calendario seconda sessione - c.a.: Dirigenti Scolastici IISS Abruzzo 

 

In relazione all'oggetto, Si invia alle SS.LL.: 

* la nota 4626 del 29 giugno 2015; 

* il Programma e Calendario allegato a tale nota; 

* la richiamata nota 3492 del 18 maggio 2015 e relativi allegati. 

Cordiali saluti 

 


