MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA
DIREZIONE GENERALE
UFFICIO SECONDO

Prot. n. 312

Cagliari, 4.1.2006
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado della regione
LORO SEDI
Ai Dirigenti responsabili dei CSA di
CAGLIARI
NUORO
ORISTANO
SASSARI
Alle Organizzazioni Sindacali Regionali
Comparto Scuola
LORO SEDI

Oggetto: Formazione personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Intesa MIUR – OO.SS. del 20
luglio 2004. SELEZIONE TUTOR – INDIVIDUAZIONE SEDI DEI CORSI.
Come noto, l’intesa fra il MIUR e le OO.SS. del comparto scuola, sottoscritta il 20 luglio
2004, prevede una specifica attività di formazione finalizzata a migliorare la qualità professionale del
personale A.T.A. per soddisfare le esigenze di valorizzazione professionale connesse al sistema
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e ai processi di riforma in atto.
Come annunciato con la nota n. 15052 del 18.10.2005 (che si allega), i corsi di formazione
coinvolgono tutti i profili professionali del personale il personale A.T.A.
Questo Ufficio, in attesa della predisposizione dell’apposita piattaforma da parte
dell’INDIRE per gli ulteriori profili, ha dato avvio alle attività relativamente al personale assistente
amministrativo, procedendo alla selezione dei tutor, alla individuazione delle sedi e alla
determinazione dei corsi.

V.le Regina Margherita, 6 - 09125 Cagliari
tel.: 070/650041 - fax: 070/6848986 - segr. Direttore: tel. 070/65004278
E-Mail: direzione-sardegna@istruzione.it

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA
DIREZIONE GENERALE
UFFICIO SECONDO

Con nota n. 401 del 2.12.2005, il MIUR ha comunicato che, dal 5 dicembre u.s., sulla
piattaforma INDIRE sono disponibili i percorsi formativi riservati ai profili collaboratore scolastico
ed assistente tecnico.
Al fine dell’attivazione dei relativi corsi, ai quali risultano iscritti 3185 collaboratori
scolastici e 494 assistenti tecnici, è necessario procedere ad una ulteriore selezione di tutor per
integrare le graduatorie già formate dai CSA, nonché individuare ulteriori istituzioni scolastiche in
aggiunta a quelle che, a suo tempo, si sono proposte quali sedi dei corsi per gli assistenti
amministrativi.
AVVISO DI SELEZIONE TUTOR
Si ricorda che compito dell’e-tutor è quello di aiutare il corsista ad orientarsi nell’offerta
formativa e a personalizzare il proprio percorso.
In particolare l’e-tutor, definito “facilitatore degli apprendimenti” ha il compito di:
•

Creare le classi virtuali;

•

Dare continuità agli incontri in presenza e all’attività on line;

•

Facilitare l’uso delle risorse del percorso formativo;

•

Stimolare e coordinare la discussione fra i corsisti, anche con l’uso della classe virtuale;

•

Validare le attività svolte on line dai corsisti; consegnare al direttore del corso il report di
sintesi delle attività on line.
In base al CCRI sulla formazione del personale A.T.A. sottoscritto il 29.9.2005, potranno

presentare la candidatura gli appartenenti ai seguenti profili professionali:
Dirigenti scolastici;
Personale A.T.A.;
Docenti.
Le candidature pervenute saranno valutate da appositi gruppi di lavoro costituiti presso i CSA
che provvederanno ad integrare le graduatorie già compilate, secondo la tabella di valutazione che si
trascrive di seguito.
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1. Competenze informatiche e formazione sulle TIC attestate dal possesso di patente europea
ECDL, certificazioni di frequenza di corsi FORTIC o altri corsi di uguale durata;
2. Pregresse esperienze di docenza o tutoraggio in altre iniziative di formazione degli adulti;
3. Anzianità di servizio di ruolo punti 0,5 per ogni anno di servizio fino ad un massimo di punti
7,5;
4. Laurea punti 2,5;
5. Diploma punti 1;
6. Titolo di formazione professionale punti 0,5.
I punti 1 e 2 costituiscono i requisiti di accesso alla selezione e il loro possesso dà diritto ad
un punteggio iniziale di 10 punti complessivi, al quale si aggiunge il punteggio per i titoli elencati nei
punti seguenti. A detti requisiti, ai sensi del CCRI sottoscritto il 6.12.2005 è equiparata la frequenza
del corso finalizzato alla formazione dei tutor senior, tenuto dall’INDIRE nel mese di maggio 2005.

Le candidature dovranno essere presentate ai CSA territorialmente competenti, entro il
termine perentorio del 23 gennaio 2005, utilizzando la scheda allegata.
Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione della presente nota in modo da consentire
a tutto il personale interessato di presentare la domanda di partecipazione entro il suddetto termine
del 23 gennaio p.v.
INDIVIDUAZIONE DELLE SEDI DEI CORSI
Al fine della individuazione delle ulteriori sedi dei corsi di formazione del personale A.T.A.,
si invitano i Dirigenti scolastici a proporre la candidatura della propria scuola, attraverso la scheda
allegata che dovrà essere trasmessa dagli stessi Dirigenti ai CSA territorialmente competenti
entro il 23 gennaio p.v.
Fra le candidature pervenute, ciascun CSA provvederà alla scelta anche in ragione della
dislocazione territoriale dell’Istituzione scolastica in relazione alla sede di servizio o alla residenza
dei corsisti.
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Le istituzioni scolastiche individuate quali sedi dei corso saranno incaricate da questa
Direzione generale di provvedere alla gestione delle relative attività.
I Dirigenti delle scuole che si sono già proposte quali sedi dei corsi per gli assistenti
amministrativi sono invitati a dare conferma ai CSA della disponibilità ad ospitare i corsi relativi ai
restanti profili professionali.
Per IL DIRETTORE GENERALE
F.to Enrico Tocco
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