
 

 

II  PIANO FORMAZIONE PERSONALE ATA 
 

IL Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario (ATA) può partecipare, previa autorizzazione della 

Dirigente scolastica e in base alle esigenze di funzionamento del servizio, a iniziative di 

aggiornamento organizzate dall’Amministrazione, dalle università o da enti accreditati.  

L’aggiornamento punta a migliorare la qualità professionale del personale per realizzare le esigenze 

poste dall’autonomia scolastica. 

La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene per le ore necessarie a svolgere il processo 

formativo, dando priorità all’attuazione dei profili professionali. 
 

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti 

attività formative, che saranno specificate nei tempi e nelle modalità La scuola favorisce ed 

incoraggia numerose iniziative formative che riguardano l’apprendimento in rete, la formazione 

anche a distanza e l’auto-aggiornamento. 

Infatti le risorse umane sono determinanti per la crescita delle organizzazioni che “producono” 

servizi pubblici e rappresentano la variabile decisiva, il valore aggiunto in grado di garantire le 

migliori performance e il raggiungimento degli obiettivi. Particolare attenzione è rivolta anche al 

clima organizzativo: la qualità delle relazioni all’interno del gruppo di lavoro è un elemento di 

successo che aumenta l’efficienza e l’efficacia del servizio scolastico. 

 

Attività formativa Personale coinvolto 

Formazione annuale sulla somministrazione farmaci a cura 
dell’ASL 

Collaboratori Scolastici 
AA preposto al compito 

Corsi formazione a distanza all’applicazione del software Argo Personale Amministrativo 
DSGA 

Educazione all’uso sostenibile delle risorse 
Sviluppo di progettualità e iniziative volte a prevenire la 
produzione di rifiuti e il recupero di materiali e risorse, attraverso 
scelte di consumo, adozione di criteri di gestione sostenibile e 
realizzazione di azioni emblematiche e facilmente replicabili. 

Personale ATA 

Intervento formativo per l’inclusione scolastica all’interno dell’IC Collaboratori Scolastici 

Corsi specifici per l’uso delle tecnologie informatiche Collaboratori Scolastici 

Corso di formazione sulla Privacy  
Formazione Regolamento GDPR  

Personale ATA  
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Sicurezza  - Aggiornamento  formazione generale e specifica di 
tutto il personale In fase di  organizzazione e sulla base della 
formazione già acquisita sono predisposti corsi a 12h - 8h - 2h 

Personale ATA 

Formazione dedicata al personale ATA – collaboratori scolastici 
CRED-LIVORNO 
I contenuti della formazione hanno l’obiettivo di approfondire le 
tematiche relazionali, di comunicazione, accoglienza ed approccio 
alla disabilità a cui i collaboratori scolastici sono chiamati ad 
occuparsi.  
La priorità, soprattutto in questa fase di cambiamento in istituto 
comprensivo, è che il personale sia formato in maniera più ampia e 
in modo che sia adeguatamente preparato all’accoglienza  e 
gestione  dei bambini/ragazzi nei vari ordini di scuola per tutto il 
segmento del primo ciclo, dalla scuola dell’infanzia alla scuola 
secondaria di primo grado. Inoltre mira ad accrescere una 
maggiore specializzazione, sensibilità e consapevolezza nei 
confronti di bambini/ragazzi con Bisogni Educativi Speciali. 

 
Collaboratori Scolastici 
La formazione prevista è 

ipotizzata per un totale di 14 
ore in presenza 

 

 


