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Scuole del 1° e del 2° ciclo 
 

Area Unita Formativa /Titolo Area tematica di riferimento N° Corsisti coinvolti 

D  
(D.S.G.A.) 

U.F. n° 1 
Le competenze trasversali del D.S.G.A.  

1. La nuova disciplina in materia di 
appalti pubblici (D.Lgs. n° 50/2016) e 
gli adempimenti connessi con i 
progetti P.O.N. 

2. La gestione delle procedure di acquisto 
attraverso il mercato elettronico 
(acquistinretepa.it) 

3. La disciplina dell’accesso alla luce 
delle recenti innovazioni normative 
(Trasparenza, F.O.I.A., etc. D.Lgs. n° 
33/2013 e successive modificazioni) 

4. La gestione amministrativa del 
Personale della scuola 

30 D.S.G.A. 

B  
(profilo 

amministrativo) 

U.F. n° 2 
L’approccio sistemico alle procedure 
dell’Assistente Amministrativo 

1. I contratti e le procedure 
amministrativo-contabili (fatturazione 
elettronica, gestione della trasparenza 
e dell’albo-online, protocolli in rete, 
neoassunti, etc.) 

2. Le procedure digitali sul SIDI 
3. La gestione delle relazioni interne ed 

esterne 
4. Le ricostruzioni di carriera e i rapporti 

con le ragionerie territoriali 

30 Assistenti 
Amministrativi 

B  
(profilo tecnico) 

U.F. n° 3 
Il laboratorio quale nuovo setting di 
apprendimento  

1. La funzionalità e la sicurezza dei 
laboratori  

2. La gestione dei beni nei laboratori 
dell’Istituzione Scolastica  

30 Assistenti Tecnici 
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3. Il supporto tecnico dell’attività 
didattica per la propria area di 
competenza 

4. La collaborazione con gli Insegnanti e 
con i Dirigenti Scolastici 
nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’Istituzione Scolastica 
(P.N.S.D., P.T.O.F., etc.). 

A 
(collaboratore 

scolastico) 

U.F. n° 4 
Il collaboratore scolastico, figura costante di 
riferimento nella comunità scolastica 

1. Accoglienza, vigilanza e 
comunicazione 

2. Assistenza agli Alunni con disabilità 
3. Partecipazione alla gestione 

dell’emergenza e del primo soccorso 

30 Collaboratori 
Scolastici 

A 
(collaboratore 

scolastico) 

U.F. n° 5 
Il primo intervento a scuola 

1. Partecipazione alla gestione 
dell’emergenza e del primo soccorso 

30 Collaboratori 
Scolastici 
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Unità Formativa n° 1 
 

Area D 
D.S.G.A. 

 
Titolo 

Le competenze trasversali del D.S.G.A. 
 
Descrizione 
Il profilo professionale del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi pone l’accento sulla rilevante complessità dell’attività 
lavorativa, avente risvolti anche di rilevanza esterna. 
Al D.S.G.A. sono richieste notevoli competenze professionali (finanziarie, giuridiche, tecniche), necessarie allo svolgimento dei compiti a lui 
demandati e che gli riservano un ruolo fondamentale relativamente ai servizi amministrativi, contabili, organizzativi, di coordinamento. 
Un’adeguata capacità comunicativo-relazionale è richiesta, inoltre, per un’efficace gestione del Personale A.T.A. 
Il suo compito precipuo si configura, dunque, nel garantire l’unitarietà della gestione dei servizi generali ed amministrativi in coerenza con 
le finalità e gli obiettivi definiti nel P.T.O.F. della scuola. 
Egli necessita, pertanto, di un continuo intervento di aggiornamento professionale, reso ancora più rilevante da un’incessante 
rinnovamento normativo. 
L’intervento formativo privilegia attività di tipo laboratoriale e in situazione. 
Obiettivi  

 Approfondire le procedure connesse all’acquisizione di beni e servizi, anche attraverso il mercato elettronico; 

 Migliorare la capacità di contribuire alla realizzazione dei percorsi progettuali finanziati dal Fondo Sociale Europeo; 

 Applicare correttamente la normativa relativa alla trasparenza e alla privacy; 

 Migliorare la capacità gestionale ed amministrativa del Personale della scuola. 
I D.S.G.A. utilizzeranno, nell’espletamento delle attività di formazione, una piattaforma e-learning per la formazione a distanza, per 
condividere documenti e lavori, per momenti di confronto, dando vita ad una efficace comunità di pratiche allargata alle scuole della rete.  
Mappatura delle competenze  
Area delle competenze relative a:  

 La nuova disciplina in materia di appalti pubblici (D.Lgs. n° 50/2016) e gli adempimenti connessi con i progetti P.O.N.; 

 La gestione delle procedure di acquisto attraverso il mercato elettronico (acquistinretepa.it); 

 La disciplina dell’accesso alla luce delle recenti innovazioni normative (Trasparenza, F.O.I.A., etc. D.Lgs. n° 33/2013 e successive 
modificazioni); 
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 La gestione amministrativa del Personale della scuola. 
Tipologie verifiche finali  
Il prodotto finale sarà costituito da un documento, nel quale sarà definito il nuovo profilo professionale del D.S.G.A. alla luce dei 
cambiamenti normativi e delle maggiori competenze richieste, con riferimento anche alla incessante digitalizzazione dei processi. 
Durata  
N° 24 ore complessive, di cui n° 12 ore in presenza (4 incontri di 3 ore ciascuno a cura dell’Esperto), n° 6 ore di laboratori formativi dedicati 
in presenza (2 incontri di 3 ore ciascuno a cura del Tutor coordinatore), n° 6 ore per la redazione dell’elaborato finale. 
Destinatari  
Fino ad un massimo di n° 30 D.S.G.A. delle scuole del 1° e del 2° ciclo dell’ambito 3 di Agrigento.  
Edizioni  
N° 1 edizione per l’intero ambito. 
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Unità Formativa n° 2 
 

Area B 
Profilo Amministrativo 

 
Titolo 

L’approccio sistemico alle procedure dell’Assistente Amministrativo 
 

Descrizione  
L’attuale complessità dei servizi amministrativi, in aggiunta ad un continuo ed incessante processo di digitalizzazione e 
dematerializzazione, impone un’attenzione specifica al ruolo del Personale Amministrativo e alla necessità di accrescere le prestazioni 
professionali di figure che quotidianamente copartecipano alla realizzazione delle finalità della scuola tutta. 
Nell’ottica di offrire un servizio di qualità diviene indispensabile puntare allo sviluppo e all’arricchimento professionale del Personale 
Amministrativo, in quanto funzionale all’attuazione dell’autonomia scolastica e al miglioramento unitario del servizio scolastico, al quale 
ciascuno contribuisce attivamente e consapevolmente. 
E’ indispensabile, pertanto, che ogni scuola abbia al suo interno le competenze necessarie per una riorganizzazione efficiente dei servizi 
amministrativi, soprattutto in relazione ai processi di informatizzazione complessiva.  
L’intervento formativo privilegia attività di tipo laboratoriale e in situazione. 
Obiettivi 

 Approfondire le procedure connesse alle attività amministrativo-contabili; 

 Utilizzare adeguatamente le procedure digitali sulle piattaforme ministeriali; 

 Migliorare la capacità comunicativo-relazionale con il Personale della scuola e con gli utenti interni ed esterni; 

 Approfondire le procedure relative agli atti connessi al rapporto di lavoro con il Personale; 

 Sviluppare e potenziare la padronanza degli strumenti informatici e di specifici software per l’organizzazione e la gestione dei 
servizi amministrativi. 

Gli Assistenti Amministrativi utilizzeranno, nell’espletamento delle attività di formazione, una piattaforma e-learning per la formazione a 
distanza, per condividere documenti e lavori, per momenti di confronto, dando vita ad una efficace comunità di pratiche allargata alle 
scuole della rete.  
Mappatura delle competenze  
Area delle competenze relative a:  

 I contratti e le procedure amministrativo-contabili (fatturazione elettronica, gestione della trasparenza e dell’albo-online, protocolli in 
rete, neoassunti, etc.); 
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 Le procedure digitali sul SIDI; 

 La gestione delle relazioni interne ed esterne; 

 Le ricostruzioni di carriera e i rapporti con le ragionerie territoriali. 
Tipologie verifiche finali 
Il prodotto finale sarà costituito da un documento, nel quale sarà definito il nuovo profilo professionale dell’Assistente Amministrativo alla 
luce dei cambiamenti normativi e delle maggiori competenze richieste, con riferimento anche alla incessante digitalizzazione dei processi. 
Durata  
N° 24 ore complessive, di cui n° 12 ore in presenza (4 incontri di 3 ore ciascuno a cura dell’Esperto), n° 6 ore di laboratori formativi dedicati 
in presenza (2 incontri di 3 ore ciascuno a cura del Tutor coordinatore), n° 6 ore per la redazione dell’elaborato finale. 
Destinatari  
Fino ad un massimo di n° 30 Assistenti Amministrativi delle scuole del 1° e del 2° ciclo dell’ambito 3 di Agrigento.  
Edizioni  
N° 1 edizione per l’intero ambito. 
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Unità Formativa n° 3 

 
Area B 

Profilo Tecnico 
 

Titolo 
Il laboratorio quale nuovo setting di apprendimento 

 
Descrizione  
La valorizzazione delle competenze del Personale Tecnico si configura come un’azione indispensabile alla luce della riforma della scuola e 
dei sostanziali cambiamenti nei processi di apprendimento. Si impone, dunque, la finalità di garantire l’acquisizione, da parte del Personale 
Tecnico, di competenze approfondite per contribuire ad un’organizzazione della scuola orientata alla massima flessibilità, diversificazione, 
efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all’integrazione e al miglior utilizzo delle strumentazioni informatiche e dei prodotti 
didattici digitali, all’introduzione delle tecnologie innovative e al dialogo con un contesto territoriale sempre più informatizzato. 
L’intervento formativo privilegia attività di tipo laboratoriale e in situazione. 
Obiettivi 

 Migliorare la funzionalità dei laboratori al fine di contribuire efficacemente all’attività didattica; 

 Garantire la sicurezza dei laboratori favorendone la piena fruizione; 

 Acquisire la capacità di procedere ad una gestione accurata e puntuale delle attrezzature e in genere dei beni presenti nei laboratori; 

 Collaborare con i Docenti e con il Dirigente Scolastico per l’attuazione di Piani di Miglioramento tecnico-didattici nella scuola; 

 Sviluppare e potenziare la padronanza degli strumenti informatici e di specifici software per la didattica. 
 

Gli Assistenti Tecnici utilizzeranno, nell’espletamento delle attività di formazione, una piattaforma e-learning per la formazione a distanza, 
per condividere documenti e lavori, per momenti di confronto, dando vita ad una efficace comunità di pratiche allargata alle scuole della 
rete.  
Mappatura delle competenze  
Area delle competenze relative a:  

 La funzionalità e la sicurezza dei laboratori; 

 La gestione dei beni nei laboratori dell’Istituzione Scolastica;  

 Il supporto tecnico dell’attività didattica per la propria area di competenza; 

 La collaborazione con gli Insegnanti e con i Dirigenti Scolastici nell’attuazione dei processi di innovazione dell’Istituzione Scolastica 
(P.N.S.D., P.T.O.F., etc.). 
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Tipologie verifiche finali 
Il prodotto finale sarà costituito da un documento, nel quale sarà definito il nuovo profilo professionale dell’Assistente Tecnico alla luce dei 
cambiamenti normativi e delle maggiori competenze richieste, con riferimento anche alla incessante digitalizzazione dei processi didattici. 
Durata  
N° 24 ore complessive, di cui n° 12 ore in presenza (4 incontri di 3 ore ciascuno a cura dell’Esperto), n° 6 ore di laboratori formativi dedicati 
in presenza (2 incontri di 3 ore ciascuno a cura del Tutor coordinatore), n° 6 ore per la redazione dell’elaborato finale. 
Destinatari  
Fino ad un massimo di n° 30 Assistenti Tecnici delle scuole del 1° e del 2° ciclo dell’ambito 3 di Agrigento.  
Edizioni  
N° 1 edizione per l’intero ambito. 
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Unità Formativa n° 4 
 

Area A 
Collaboratore Scolastico 

 
Titolo 

Il collaboratore scolastico, figura costante di riferimento nella comunità scolastica 

 

Descrizione 
L’intervento di formazione rivolto ai Collaboratori Scolastici mira a offrire una formazione orientata alla valorizzazione del loro ruolo, 
garantendone la crescita professionale e l’acquisizione della consapevolezza delle nuove competenze richieste in un contesto scolastico 
sempre più complesso ed esigente, attento alle dinamiche relazionali più delicate e ai bisogni diversificati degli utenti. 
I temi della sicurezza e della vigilanza sugli alunni, il pronto intervento in caso di pericolo o necessità, la cura per le categorie di Alunni più 
deboli diventano centrali ed emergenti.   
L’intervento formativo privilegia attività di tipo laboratoriale e in situazione. 
Obiettivi 

 Migliorare le capacità comunicativo-relazionali con il Personale e con gli utenti interni ed esterni alla scuola; 

 Garantire la sicurezza degli Alunni con una vigilanza attenta e responsabile; 

 Garantire la cura e l’assistenza degli Alunni con disabilità; 

 Assumere comportamenti responsabili ed essere copartecipi nel sistema di sicurezza della scuola; 

 Acquisire competenze essenziali nell’approntare il primo soccorso nel caso di incidenti occorsi a scuola. 
I Collaboratori Scolastici utilizzeranno, nell’espletamento delle attività di formazione, una piattaforma e-learning per la formazione a 
distanza, per condividere documenti e lavori, per momenti di confronto, dando vita ad una efficace comunità di pratiche allargata alle 
scuole della rete. 
Mappatura delle competenze  
Area delle competenze relative a:  

 Accoglienza, vigilanza e comunicazione; 

 Assistenza agli Alunni con disabilità; 

 Partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo soccorso.  
Tipologie verifiche finali 
Il prodotto finale sarà costituito da un documento, nel quale sarà definito il nuovo profilo professionale del Collaboratore Scolastico alla 
luce dei cambiamenti normativi e delle maggiori competenze richieste.  
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Durata  
N° 24 ore complessive, di cui n° 12 ore in presenza (4 incontri di 3 ore ciascuno a cura dell’Esperto), n° 6 ore di laboratori formativi dedicati 
in presenza (2 incontri di 3 ore ciascuno a cura del Tutor coordinatore), n° 6 ore per la redazione dell’elaborato finale. 
Destinatari  
Fino ad un massimo di n° 30 Collaboratori Scolastici delle scuole del 1° e del 2° ciclo dell’ambito 3 di Agrigento.  
Edizioni  
N° 1 edizione per l’intero ambito. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        Rete di Ambito n° 3                                                                     Piano di formazione del Personale Docente                                                      A.S. 2016/2017 

12 

 

Unità Formativa n° 5 
Area A 

Collaboratore Scolastico 
 

Titolo 
Il primo intervento a scuola 

Descrizione 
L’intervento di formazione rivolto ai Collaboratori Scolastici mira a offrire una formazione orientata alla valorizzazione del loro ruolo, 
garantendone la crescita professionale e l’acquisizione della consapevolezza delle nuove competenze richieste in un contesto scolastico 
sempre più complesso ed esigente, attento alle dinamiche relazionali più delicate e ai bisogni diversificati degli utenti. 
I temi della sicurezza e della vigilanza sugli alunni, il pronto intervento in caso di pericolo o necessità, la cura per le categorie di Alunni più 
deboli diventano centrali ed emergenti.  L’intervento formativo privilegia attività di tipo laboratoriale e in situazione. 
Obiettivi 

 Assumere comportamenti responsabili ed essere copartecipi nel sistema di sicurezza della scuola; 

 Acquisire competenze essenziali nell’approntare il primo soccorso nel caso di incidenti occorsi a scuola. 
I Collaboratori Scolastici utilizzeranno, nell’espletamento delle attività di formazione, una piattaforma e-learning per la formazione a 
distanza, per condividere documenti e lavori, per momenti di confronto, dando vita ad una efficace comunità di pratiche allargata alle 
scuole della rete. 
Mappatura delle competenze  
Area delle competenze relative a:  

 Vigilanza sugli Alunni; 

 Partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo soccorso.  
Tipologie verifiche finali  
Il prodotto finale sarà costituito da un documento, nel quale sarà definito il nuovo profilo professionale del Collaboratore Scolastico alla 
luce dei cambiamenti normativi e delle maggiori competenze richieste.  
Durata  
N° 24 ore complessive, di cui n° 12 ore in presenza (4 incontri di 3 ore ciascuno a cura dell’Esperto), n° 6 ore di laboratori formativi dedicati 
in presenza (2 incontri di 3 ore ciascuno a cura del Tutor coordinatore), n° 6 ore per la redazione dell’elaborato finale. 
Destinatari  
Fino ad un massimo di n° 30 Collaboratori Scolastici delle scuole del 1° e del 2° ciclo dell’ambito 3 di Agrigento.  
Edizioni  
N° 1 edizione per l’intero ambito. 



                        Rete di Ambito n° 3                                                                     Piano di formazione del Personale Docente                                                      A.S. 2016/2017 

13 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                                                                  della scuola capofila 

della Rete di Ambito n° 3 Ag 
                                                                                                                                                                                              Dott.ssa Caterina Mulè 

                                                                                                                                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93. 


