
 

BARI 

 

Corso di formazione personale ATA 

COMPETENZE ATA NELLA SCUOLA 

CHE CAMBIA  
  

Il corso è rivolto al personale tecnico-amministrativo delle scuole 

  

SEDE DEL CORSO:  
  

Camera del Lavoro CGIL di Bari 

Via Natale Loiacono, 20/B (1° Piano Ipercoop Japigia)  

  

OBIETTIVI DEL CORSO:  

Le innovazioni digitali e le nuove responsabilità derivanti, restituiscono alle 

scuole dei livelli sempre più complessi sui quali confrontarsi, interfacciarsi, 

elaborare soluzioni, risolvere problemi.  

Proteo Fare Sapere ed FLC Bari propongono al personale ATA un percorso 

formativo finalizzato all’approfo di e to degli aspetti fo da e tali del 
percorso lavorativo nella scuola tra prassi consolidate e nuove competenze 

richieste dalla digitalizzazione. 

  

METODOLOGIA:  

Il percorso si svilupperà in 8 incontri della durata di 4 ore per un totale di 32 

ore. Le metodologie utilizzate saranno di tipo attivo/laboratoriale con 

simulazioni in presenza. 

  



PROGRAMMA DEL CORSO: 

  

PRIMO E SECONDO INCONTRO: Ricostruire la carriera  

Fulvio Rubino (FLC CGIL Brindisi) 

11 e 18 Febbraio 2016 dalle ore 15.00 alle 19.00  

Dichiarazione dei servizi e documenti di rito - La ricostruzione di Carriera - La 
retribuzione – Leggere il Cedolino Paga - Il PA04 

TERZO E QUARTO INCONTRO: Dal Lavoro alla Pensione 

Fulvio Rubino (FLC CGIL Brindisi) 

25 Febbraio e 3 MARZO 2016 dalle ore 15.00 alle 19.00  

La posizione Assicurativa e la contribuzione - Le maggiorazioni di servizio e della 
contribuzione – I Riscatti e la Ricongiunzione - Le opportunità previdenziali - Il diritto a 
Pensione 

 

QUINTO E SESTO INCONTRO: La Pensione 

Fulvio Rubino (FLC CGIL Brindisi) 

10 e 17 MARZO 2016 dalle ore 15.00 alle 19.00  

Come si calcola la pensione - Retributivo e Contributivo - La previdenza 

complementare  

 

SETTIMO INCONTRO: Informatica Quotidiana 

Andrea Bosco (FLC CGIL Bari) 

24 MARZO 2016 dalle ore 15.00 alle 19.00  

Il portale NoiPA - Utilizzo principali applicativi SIDI (contratti, convocazioni, infortuni) 
 

 

OTTAVO INCONTRO: Innovazione Digitale e Nuove Responsabilità 

Achille Ciccarelli (FLC CGIL Bari) 

31 MARZO 2016 dalle ore 15.00 alle 19.00  

Nuove gestioni degli F24-Gestione dell’I. V.A-Registro e trasmissione di fatture 
  



“ARA’ RILA“CIATO ATTE“TATO DI PARTECIPAZIONE 

  

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

Il corso è riservato a 35 persone 
Le domande dovranno essere trasmesse entro il giorno 8 FEBBRAIO 2016 alla seguente 

Email: proteofaresaperebari2015@gmail.com 

 

Saranno accolte le prime 35 iscrizioni, in ordine di arrivo (con priorità agli iscritti e a 

coloro che si iscriveranno alla FLC CGIL) 

 

COSTO ISCRIZIONE E VERSAMENTO QUOTA: 

 

Il odulo fo ativo ha il osto di € 20,00 per gli iscritti alla FLC CGIL o che si iscriveranno entro 

la data del primo incontro di ui € ,  pe  la tesse a a uale di P oteo . Per gli altri il costo è 

di € 60,00 di ui € ,  pe  la tesse a a uale di P oteo . 
 

Il corso è o ga izzato dall’Asso iazio e azio ale P oteo fa e Sape e ell’a ito del 
p og a a di fo azio e pe  l’a o s olasti o -2016. L'Associazione Proteo è soggetto 

qualificato per l'aggiornamento e la formazione del personale della scuola ed è inserito 

nell'elenco definitivo del MIUR ai sensi del D.M. 177/2000 e D.M. del 8/06/05.  

 

   

Per informazioni chiamare il numero: 348.0124145 Andrea Bosco 
  

mailto:proteofaresaperebari2015@gmail.com


SCHEDA ISCRIZIONE 

CORSO “Competenze ATA nella Scuola che cambia” 

  
  

Cog o e …………………………………………              No e ……………………………  
 

Nato/a  a ………………………………………. P ov. ………            il ……………………..  
 

Reside te a     ………………………………………..       …... P ov. …….   
 

Via/Piazza ……………………………………… ……………….. N. ……   Cap …………..  
 

Sede di Se vizio ……………………………………………………………………………………  
 

Cellula e    ………………………….. 
 

E-mail ………………………………………………………….…………  
  

  Sono Iscritto FLC CGIL                        Non sono iscritto FLC CGIL   
 

  Mi iscriverò il primo giorno del corso 
 

DSGA  O     Ass. Amm.  O     Ass. Tecnico  O     Coll.Scol.  O 
 

Desidero iscrivermi al corso Competenze ATA nella Scuola che cambia . 
 

Luogo e data ……………………………………………. 

Firma 

____________________________ 

 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”  
Proteo Fare Sapere ed Flc CGIL non raccolgono dati sensibili, trattano i dati personali con mezzi elettronici ad accesso 

riservato al personale addetto, predispongono misure di sicurezza informatica necessarie per ridurre al minimo il rischio di 

violazione della privacy delle/dei sue/suoi utenti da parte di terzi, tratta i dati secondo principi di correttezza, liceità, 

trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.   

L’i vio della s heda i pli a il o se so all’utilizzo e al t atta e to dell’i di izzo e-mail, e di eventuali altri dati personali, per 

pe ette e di o u i a e i iziative dell’asso iazio e e dell’o ga izzazio e si da ale. Ai se si dell'a t.  del D.Lgs. / , 

Proteo Fare Sapere ed Flc CGIL garantiscono la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, 

aggiornamento e cancellazione dei dati personali.   

Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio L’i iziativa esse do o ga izzata da soggetto ualifi ato pe  
l’aggio a e to DM / /  è auto ati a e te auto izzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto 

Scuola con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi.   


