
 

  

 

2° Corso di 
formazione 

personale ATA 
a.s. 2019-2020 

 
LAVORARE IN SEGRETERIA NELLA 

SCUOLA CHE CAMBIA 
Il corso è rivolto al personale tecnico-amministrativo delle 
scuole e al personale interessato a svolgere incarichi 
amministrativi, provenendo da altro profilo. 

 

          GIOVEDI’ 7 NOVEMBRE 2019 – ORE 16.00  
INCONTRO INTRODUTTIVO: presentazione del corso e 
iscrizioni 

SEDE DEL CORSO: 
BARI - 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 e FLC Bari propongono al personale ATA un percorso 
formativo finalizzato all’approfondimento degli aspetti fondamentali del 
percorso lavorativo nella scuola tra prassi consolidate e nuove competenze 
richieste dalla digitalizzazione. 

 
METODOLOGIA: 

Il percorso si svilupperà in 4 incontri della durata di 3 ore per un totale di 12 
ore. Le metodologie utilizzate saranno di tipo attivo/laboratoriale con 
simulazioni in presenza. 

Bari 
Bari 



PROGRAMMA DEL CORSO: 
 
PRIMO INCONTRO: Dal protocollo alla dematerializzazione in segreteria 

L’utilizzo degli applicativi più diffusi nelle segreterie scolastiche 

 
SECONDO INCONTRO: La gestione del personale 

L’utilizzo degli applicativi più diffusi nelle segreterie scolastiche 
Le procedure nel SIDI (assenza, contratti, convocazioni, ecc) 

 
TERZO INCONTRO: La Ricostruzione della Carriera 

Dalla normativa all’utilizzo del SIDI per simulare una ricostruzione 

 
QUARTO INCONTRO: La Pensione e la Previdenza Complementare 

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

 
COSTO ISCRIZIONE E VERSAMENTO QUOTA: 

 
Il modulo formativo è gratuito per gli iscritti alla FLC CGIL o che si iscriveranno perfezionando 

l’iscrizione nello stesso giorno di svolgimento del corso. Ai partecipanti verranno consegnati: i 

materiali illustrati durante il corso, materiali di approfondimento su supporto informatico e 

un attestato di frequenza del corso. I NON ISCRITTI ALLA FLC CGIL VERSERANNO 

EURO 10 DI ISCRIZIONE A PROTEO FARE SAPERE EURO 100 PER LA FREQUENZA 

DEL CORSO. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
 

INOLTRARE LE ADESIONI a mezzo modulo on line che troverete a questo link:  
https://forms.gle/BE1RWRSSZVcvpGtW9 
 
oppure compilando la scheda di iscrizione, da inviare alla seguente mail: 
a.bosco@flcgil.it 

SCHEDA di ISCRIZIONE 

 

La/Il sottoscritta/o (cognome e nome) 

 
 

Indirizzo privato (CAP / Città / 

Provincia) 

 
 

Telefono -  e-mail 

 
 

 

 

ORDINE DI SCUOLA: 

 Infanzia 

 Primaria 

 Scuola Sec. 1° Grado 

 Scuola Sec. 2° Grado 

 

CHIEDE di PARTECIPARE al CORSO di FORMAZIONE 

per il tramite di formale iscrizione per e-mail entro il 30 ottobre 2019 all’indirizzo  

a.bosco@flcgil.it o consegnando il modulo il giorno dell’incontro introduttivo 

 

LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÁ FORMATIVE È RISERVATA AGLI ADERENTI 

ALL’ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE PROTEOFARESAPERE (10 EURO PER IL 2019) CHE È UN 

ENTE DI FORMAZIONE “NO PROFIT”, ACCREDITATO DAL MIUR CON D.M. 08/06/2005. 

 

A seguito della convenzione tra Proteo Fare Sapere e FLC CGIL, gli iscritti alla FLC (o quelli che vi si 

iscrivano) pagano solo l’iscrizione annuale a Proteo Fare Sapere, da regolarsi direttamente in occasione 

dell’incontro introduttivo previsto per il 7 novembre 2019, o entro la data di svolgimento della prima 

lezione.  
 

Firmato ___________________________ 

Data  ______________________ 

 
 

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’invio della scheda di iscrizione implica il 
consenso all’utilizzo e al trattamento dell’indirizzo e-mail, e di eventuali altri dati personali, per permettere di 
comunicare iniziative dell’associazione e dell’organizzazione sindacale. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03, Proteo ed FLC CGIL 
garantiscono la possibilità di esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, aggiornamento e cancellazione dei dati personali.  

 

I N F O 

Achille Ciccarelli / Presidente PROTEO: 338.3019381 
Andrea Bosco / Comitato Scientifico PROTEO: 340.0124145 
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