
 

 

Associazione Professionale 

Proteo Fare Sapere  Firenze                                                                                                                                                                         
Ente Accreditato-Qualificato per la Formazione ai sensi DM 8/06/05 e Direttiva MIUR  n. 170/2016 

 

PROPOSTE DI FORMAZIONE FORMAZIONE ON LINE A.S. 2020-2021 
In conformità con le Proposte formative elaborate negli scorsi anni scolastici, considerato il periodo particolare che stiamo vivendo, 
dopo un’analisi del fabbisogno  e le richieste formulate dal personale dal personale ATA, l’Associazione propone alle Istituzioni 
scolastiche,  per l’a.s. 2020-2021   azioni formative   a distanza,  per lo sviluppo  delle   singole competenze  e con l’ obiettivo prioritario  
il saper organizzare i propri ambienti di lavoro con modelli operativi da utilizzare nei diversi processi organizzativi.  

 

Programma  degli incontri Webinar  
 

 INCONTRI APERTI A TUTTI GLI OPERATORI DELLA SCUOLA

                                                                         A - LA TUTELA DEI DIRITTI  E PRIVACY 
1.  Direttiva Europee e Nazionali : La tutela della privacy  e procedure da attuare  
2 . La tutela giurisdizionale in ambito scolastico:    

 2 incontri di 3 ore   - DATE DA DEFINIRE - Costo € 50,00 
 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

B- GESTIONE DEL 
PERSONALE  

 

I compiti degli uffici amministrativi e rapporti con ragioneria – enti previdenziali: 
- Assunzioni, contratti procedure SID   
 1)  Adozione nuove procedure Anti covid - smart working -  
 2)  Personale a tempo determinato e  indeterminato: presa di servizio, neo-assunti,  periodo di prova -  

 3)  Assenze e permessi  assenze per malattia, L. 104, tutela lavoratrici madri    incontri) 
 4)  Ricostruzioni Di Carriera ( 3 incontri) 
 MODULO DI 18 ORE-6 incontri di 3 h  -   nei gg. 12- 22 e 27 Gennaio 2021 e 2 –12 e  18  Febbraio 

2021 – ore 9.00 – 12.00 

 Costo  € 152,00  
  

C- ATTIVITÀ 
NEGOZIALE – 
NUOVE 
PROCEDURE DI 
ACQUISTO  

Attività negoziale: novità legislative in materia di contratti pubblici e acquisti-nuovo codice dei 
contratti in tempo di covid.  
 3  incontri di 3 h -  nei gg.  4 -10 -16 dicembre 2020 

 Costo € 50,00 

  

COLLABORATORI SCOLASTICI 

(Il corso sarà attivato solo se ci saranno le condizioni per incontri in AULA ) 
 

D -ASSISTENZA 
ALUNNI CON 
SITUAZIONI DI 
HANDICAP 

1- Movimentazione dell’alunno in situazione scolastica e modalità di supporto della deambulazione 
  2- Come Affrontare casi di comportamento problematico 

 2 incontri di 3 h:  data    da stabilire  
 Costo € 50,00 

 

   NEL CORSO A.S.  Potranno essere programmati    incontri specifici  Su eventuali variazioni della legge  o direttive  

 Il costo è relativo alla partecipazione ai singoli corsi  di massimo di 3-4 unità di personale, per ogni unità superiore                     
 ( da 5 in poi) dovrà essere maggiorato del 30%. 

 Le scuole  dovranno  effettuate le iscrizioni utilizzando il modulo e le modalità riportate alla pagina web  
http://www.proteotoscana.it/home/corsi/ata/firenze-proposta-formazione-personale-ata/ 
allegando a conferma iscrizione copia del bonifico effettuato  - iban  IT84I0501802800000011606209 –     

  al quale seguirà  la   fattura elettronica. 
 

 Tutti gli  incontri –  salvo l’incontro destinato ai Collaboratori scolastici  – avranno luogo sulla piattaforma  
on -line GoToMeeting di Proteo Firenze, Proteo  FI invierà  alle scuole  iscritte  il link di accesso ed una password per accede 
e scaricare il materiale fornito dai formatori. 

 

 I profili culturali e professionali (faculties ) dei   formatori riguardano:  
 Direttori s.g.a.   ed Esperti formatori con esperienza su handicap e in materia giurisdizionale  e privacy  con esperienza nella formazione 
del personale del comparto scuola a livello nazionale 
Al termine del percorso saranno rilasciati su indicazione  delle scuole di servizio dei nominativi dei partecipanti, i relativi attestati di 
frequenza, valido ai sensi delle normative vigenti. 
Info:   firenze@proteofaresapere.it  cell. 3334137606 

 

L’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (Direttiva MIUR n. 170 del 21/03/2016) è automaticamente autorizzata 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 
e come formazione e aggiornamento dei Dirigenti Scolastici ai sensi dell'art. 21 CCNL 15/7/2011 Area V e dispone dell’autorizzazione alla 
partecipazione in orario di servizio. 
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