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Ai DIRIGENTI SCOLASTICI 

REGIONE MARCHE  
LL.SS. 

 
 
Oggetto: Corso di formazione assistenti amministrativi 
 
      L’I.R.A.S.E. Ancona, viste le necessità avanzate da diverse istituzioni 
scolastiche,  organizza un corso di  formazione per assistenti amministrativi. 
 

        Tali richieste trovano fondamento nelle disposizioni dell’art. 63 del C.C.N.L. 
che obbliga l’amministrazione alla formazione anche del personale ATA.  
          Il comma 1 infatti dispone che la scuola è tenuta a fornire strumenti, risorse e 
opportunità che garantiscano la formazione in servizio.  
      
          Il corso è articolato secondo il programma appresso indicato, nelle date di 
seguito indicate: 
 

15 febbraio: La ricostruzione della carriera del personale scolastico Rel. 
Pasquale Fraterno 

 

22 febbraio: Procedure SIDI (Reclutamento, fascicolo personale, istanze on 
line, organici, assenze) Rel. Simone Quatrini 
 

4 marzo: Protocollo, dematerializzazione, segreteria digitale, rapporti con enti, 
uffici interni ed esterni 1° parte   Rel. Silvia Sartini 
 

11 marzo: Protocollo, dematerializzazione, segreteria digitale, rapporti con 
enti, uffici interni ed esterni 2° parte   Rel. Silvia Sartini 
 

18 marzo: Contabilità (mandati di pagamento, reversali, tabelle di pagamento, 
gestione contributi, determina, codice degli appalti Rel. Silvia Sartini 
 

Orario degli incontri: ore 15,30/18,30 

 

          Il corso si terrà a Falconara Marittima presso l’I.I.S. “Cambi Serrani” 
 per un numero massimo di 30 iscritti. 
 

         On line: verranno forniti materiali di approfondimento prodotti dai relatori. 
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         Considerato che IRASE organizza corsi solo per i propri iscritti, la quota da 
versare, a titolo di contributo spese, è di € 100,00 oltre a € 30 quale quota 
associativa a IRASE Ancona.  
 
          A seguito di protocollo d’intesa tra IRASE e UIL Scuola, gli iscritti o coloro 
che si iscrivono alla UIL Scuola versano € 50,00 oltre a € 30 quale quota 
associativa a IRASE Ancona.   
 

       Per le istituzioni scolastiche che hanno interesse alla formazione dei 
propri ass.ti amm.vi con oneri a carico della scuola potrà essere concordato 
un prezzo diverso  onnicomprensivo da definire con la presidenza IRASE 
(iraseancona@gmail.com). 
     
       Il contributo (130 o 80 €) va versato all’IRASE Ancona, contestualmente 
all’atto della iscrizione, tramite bonifico bancario, inviandone  copia   a 
iraseancona@gmail.com . 
 

      IBAN: IT62C0311102603000000000668  
     (Nella causale scrivere contributo corso di formazione e quota associativa  annuale IRASE) 
 

 

         L’adesione all’iniziativa  si configura come attività di aggiornamento per 
la quale è previsto l'esonero dal servizio ai sensi degli artt. 64 e 67 del CCNL 
2006/09. 
        Al termine del corso verrà rilasciato attestato di partecipazione valido ai 
sensi della normativa vigente. 
      
      La  scheda di adesione, allegata in copia, deve pervenire entro il 9 febbraio 
2019  al seguente numero di fax 0712275380 oppure inviata a mezzo mail al 
seguente indirizzo: iraseancona@gmail.com  
. 
      Ancona 25 gennaio 2019 
 

 
Il PRESIDENTE 

Prof. Elio Carfagna 
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