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Prot. n. vedi segnatura                                                                                                                                          Cave, 19 luglio 2017 

 

All’attenzione del Dirigente Scolastico e del D.S.G.A. 

Oggetto: Personale ATA, formazione Ambito 14 – Lazio. 

   In riferimento all’oggetto, si comunicano date e luogo in cui si svolgeranno i vari corsi di formazione previsti per il personale ATA: 

Destinatari Sede di 

servizio 

Corso Sede di erogazione corsi date orario 

D.S.G.A. Ex distretti 36-

37-38 

“La nuova disciplina in 

materia di appalti pubblici 

(D.lgs.50/2016) e gli 

adempimenti connessi con i 

progetti PON” (24 ore di cui 

6 di redazione elaborati 

finali) 

I.I.S. “Buonarroti” Frascati 7-11-14-19 settembre 14.00/18.30 

 

Protocollo 4187/2017 del 19/07/2017



A.A. in 2^ 

posizione 

economica 

Ex distretti 36-

38 

“I contratti e le procedure 

amministrativo-contabili 

(fatturazione elettronica, 

gestione della trasparenza, 

etc.” (24 ore di cui 6 di 

redazione elaborati finali) 

I.I.S. “Cannizzaro” Colleferro 12-18-25-29 

settembre 

14.00/18.30 

 

A.A. in 2^ 

posizione 

economica 

Ex distretto 37 “I contratti e le procedure 

amministrativo-contabili 

(fatturazione elettronica, 

gestione della trasparenza, 

etc.” (24 ore di cui 6 di 

redazione elaborati finali) 

I.I.S. “Pantaleoni Frascati 13-21-22-28 

settembre 

14.00/18.30 

 

A.A. in 1^ 

posizione 

economica 

Ex distretti 36-

37-38 

“Le procedure digitali sul 

SIDI” (36 ore di cui 6 di 

redazione elaborati finali) 

I.C. “Via G. Matteotti, 11” 

Cave 

17-19-23 ottobre + 

due date a seguire da 

concordare  

14.00/19.00 

 

C.S. Ex distretto 36 “Accoglienza, vigilanza e 

comunicazione” (24 ore di 

cui 6 di redazione elaborati 

finali) 

I.I.S. “Via Pedemontana” 

Palestrina 

10-12-16-18 ottobre 14.00/18.00 i primi 

3 incontri di 

docenza; 

14.00/20.00 il 

18/10 per laboratori 

formativi 

C.S. Ex distretto 37 “Accoglienza, vigilanza e 

comunicazione” (24 ore di 

cui 6 di redazione elaborati 

finali) 

I.C. “San Nilo” Grottaferrata 7-11-19-26 settembre 14.00/18.00 i primi 

2 incontri di 

docenza;  

15.00/19.00 il terzo 

incontro di 

docenza;  

14.00/20.00 il 

quarto incontro di 

laboratori formativi 



C.S. Ex distretto 38 “Accoglienza, vigilanza e 

comunicazione” (24 ore di 

cui 6 di redazione elaborati 

finali) 

I.I.S. “Cannizzaro” Colleferro 8 settembre  

13-20-24 ottobre 

14.00/18.00 i primi 

3 incontri di 

docenza; 

14.00/20.00 il 

24/10 per laboratori 

formativi 

 

   Si prega cortesemente di informare il personale pre-iscritto e, per le scuole a cui è stato richiesto (qualora non fosse già stato fatto) si attende 

e-mail con l’indicazione dei nominativi dei collaboratori scolastici selezionati rinviando alla prossima annualità la formazione dei restanti. 

   Cordiali saluti. 

 

                                                                Il Dirigente Scolastico    
                                                       Prof.ssa Maria Vittoria Frascatani 
                         (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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