Corso di aggiornamento per
il personale ATA della scuola
VERONA

Corso di formazione modulare*
per Assistenti amministrativi
già in servizio come DSGA o con volontà di assumerne il ruolo
Corso di formazione per Assistenti Amministrativi che già ricoprano o che vorranno
ricoprire il ruolo di Direttore dei servizi amministrativi.
Il corso è articolato in 9 incontri che i terranno presso la sede della SUCCURSALE del
LICEO G. FRACASTORO- Via Cà di Cozzi 39 (vicino all’UST)- Verona
ORARIO : DALLE ORE 14,30 ALLE ORE 17,30

Nelle date:
18/05/2017
23/05/2017
25/05/201.7
30/05/2017
01/06/2017
06/06/2017
13/06/2017

Gestione del personale, predisposizione di un Piano di lavoro Ata e contrattazione
d’istituto
Saper instaurare e mantenere relazioni efficaci con i collaboratori
Sidi gestione delle utenze e aree
Adempimenti telematici e conoscenza delle piattaforme
Le procedure corrette per la ricostruzione di carriera del personale
La Contabilità, la gestione del bilancio e liquidazione compensi al personale
anche alla luce della revisione del DPCM 44
La gestione delle procedure per la comunicazione delle Assenze, delle
graduatorie e delle supplenze, norme e realtà.
Le attività negoziali: gli acquisti e contratti alla luce della normativa attuale: luci
ed ombre
Predisposizione, lettura e gestione degli organici anche alla luce della legge 107
La dematerializzazione attraverso le norme, le corrette procedure e la realtà

15/06/2017
20/06/2017
Tutti gli incontri vedranno la partecipazione di relatori esperti che vivono ed operano
all’interno del mondo della scuola.
Si prega di confermare la partecipazione, entro e non oltre il 15 maggio 2017,
attraverso la compilazione del form
https://goo.gl/forms/49NoN6DTPFSkBHco2
contestualmente al versamento della quota pattuita:
€. 145,00 versato sul conto:
IBAN IT14M0313959750000000018239
 €. 135,00 per la frequenza del corso e €. 10,00 come quota associativa di
iscrizione alla associazione Proteo Fare Sapere per l’anno 2017.
In virtù di accordi con la FLCGIL di Verona, se iscritto, €. 100,00:
 €. 90,00 per la frequenza del corso e €. 10,00 come quota associativa di
iscrizione alla associazione Proteo Fare Sapere per l’anno 2017.
Qualora al candidato interessassero solo alcuni incontri, ritenendosi già preparato
sugli altri argomenti, potrà versare €. 20,00 all’ingresso dei vari incontri interessati.
Il corso avrà inizio al raggiungimento della quota minima di iscritti, qualora la quota
non fosse raggiunta saranno rimborsati i versamenti..
SEDE PROVINCIALE DI VERONA
Via Settembrini 6, 37123 Verona
E-mail: proteo.vr@gmail.com

