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Seminario di Formazione Personale A.T.A. 
 

c/o I.C. NINO ROTA 

Via Francesco Saverio Benucci n.32 -  00149 – ROMA 
 

11 MARZO 2016 - ore 09,00/14,00 
 

Programma Seminario : 

Il Ruolo del Personale A.T.A. – Criticità dei ruoli – Dematerializzazione.  

Orario Argomento Relatore 

09,00/09,30 

 

Registrazione partecipanti  

09,30/10,00 

 

 

Saluti ed introduzione al Programma del Seminario del Presidente 

Nazionale Feder.Ata Giuseppe Mancuso. 

Presidente Feder. A.T.A. 

Giuseppe Mancuso 

10,00/11,00 

 

 

 

 

Collaboratori Scolastici: ruolo, responsabilità e criticità attuali del profilo, in 

particolare per quanto concerne gli aspetti legati alla gestione dei servizi 

connessi all’attività di supporto alle situazioni di handicap e alla gestione 

dei servizi in caso di sostituzione di colleghi assenti in base alle ultime 

disposizioni ministeriali. 

Antonella Brandetti 

11,00/11,15 Pausa  

11,15/12,30 Assistenti Amministrativi: la Legge 107 sulla Buona Scuola e il Piano 

Nazionale Digitale nei suoi obiettivi, dematerializzazione, protocollo 

informatico.  

Luigi C. Calabrò  

 

12,30/13,00 

 

 

Assistenti Tecnici: ruolo, responsabilità e criticità attuali del profilo, in 

particolare per quanto concerne la gestione delle reti informatiche, di cui 

sono dotati ormai tutti gli istituti, oltre alle problematiche connesse 

all’ufficio tecnico e alla sicurezza nelle scuole, Registro elettronico e 

supporto sito web scuole 

 

 

Luigi C. Calabrò 

13,00/13,30 

 

Direttori Sga: Pon per la Scuola, programmazione 2014/2020. Antonella Brandetti 

 

13,30/14.00 

 

Riflessioni e quesiti ai Relatori. Al termine del Seminario: Funzioni  ed 

obiettivi del Sindacato Unitario del Personale A.T.A.  Feder.A.T.A. 

 

 

Il Seminario è gratuito ed è organizzato in collaborazione con soggetto accreditato per la formazione del 

personale della Scuola. Dà diritto all’esonero dal servizio e al termine i partecipanti riceveranno 

l’attestato di partecipazione (DM 177/2000). 

Per questioni organizzative si prega di comunicare la propria adesione entro Mercoledì 09/03/2016 a 

seminari@federata.it allegando il modulo di partecipazione. 
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