
RETE AMBITO N. 19-ESITO MONITORAGGIO FABBISOGNI FORMATIVI DE L PE RSONALE ATA DE LL' ISTITUZIO N E SCOLASTICA

Priorità diformazione Priorità 1 Priorità 2
Coll.

scolastico
1_ L'accoglienza ,la vigilanza e la comunicazione 6 3
z_ L asstsrenza agtt atunni con disabilità 6 5
3-La partecipazione alla gestione dell'emergenza e oet prirno soccorso 3 4

Assistente
amm.

L-ll servizio pubblico. Dalla cultura dell'adempimeitoìttà cuttura det
risultato

1

2-l contratti e le proced ure a m m in istrativo-conta nit i (fatturazione
elettronica, gestione della trasparenza e dell'albo-online, protocolli in
rete, neoassunti, etc.

2 5

5_Le proceoure dtgttalt sul slDl 4 3
4_La gestione delle relazioni interne ed esterne 0 0
5_Le ncostruztont dt carriera e i rapporticon le ragionerie territoriali 5 4

Ass.

Tecnico
1_La funzionalità e la sicurezza dei laboratori 3 t
2-La gestione dei beni nei laboratoridell'istituzione scolasticJ 2 1
3_La gestione tecnica del sito web della scuola 0 0
4_ll supporto tecnico all'attività didattica per la propria are. dl- .ompetenza t t
5- La collaborazione con gli insegnanti e con i dirigenti scotastici

nell'attuazione dei processi di innovazione dell'istituzione scolastica
(PNSD, PTOF, etc.)

0 2

DSGA L-Autonom ia sco lastica : da lla cu rtura de ll'adem pimenioì t tàiuttu raìà
risultato

0 0

2_La gestione del bilancio della scuola e delle rendicontrri.-i 1, 1,

5_Le retaztont stndacali
4-la nuova disciplina in materia diappalti pubblici (Dlgs.50/2010) e Àti

adempimenti connessi con i progetti pON ,.,
6 1,

5_La gesttone deile procedure di acquisto attraverso il mercato elettronico
(acquistinretepa.it)

1. 2

6-La disciplina dell'accesso alla ruce deile recenti innorarioiinormatire
(Trasparenza, FOIA, etc. Dlgs.93/2003 e succ. mod.)

2 1.

7_L a gestione dei conflitti e dei gruppi di lavoro 0 0
8- ll proprio ruolo nell'organizzazione scolastica e Ia coìlaborJione con gli

insegnanti e con il dirigente scolastico nell'ambito dei processi
d'innovazione della scuola (organico deil'autonomia, piano nazionale
scuola digitale, PTOF,RAV,etc.)

L 3

9_ La gestione ammilistrativa oetffi 0 1,


