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Circ. n. 301  Torino, venerdì 8 novembre 2019 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 
di ogni ordine e grado 

della Città Metropolitana di Torino 

 
Alle OO.SS. del Comparto Scuola 

 
 

Oggetto: ACCORDO DI RETE PER LA FORMAZIONE PERSONALE ATA A.S. 2019/2020. 

 

In relazione al verbale d’intesa nazionale del 12 settembre 2019 con cui è stata 
avviata la procedura straordinaria per la copertura di posti vacanti di D.S.G.A e 
l’accordo regionale del 20 settembre 2019 con cui è stato demandato agli AA.TT. il 

reclutamento straordinario dei D.S.G.A sui posti ancora vacanti, questo Ufficio, nel 
recepire le richieste di formazione pervenute, ritiene opportuno favorire 

l’organizzazione di specifici percorsi formativi per il personale ATA. 

A tal fine le istituzioni scolastiche potranno segnalare entro il 15 novembre 2019 

all’indirizzo email ufficioata.to@istruzione.it :  

- esigenze specifiche di formazione per il personale ATA 
- candidatura della scuola per la programmazione, organizzazione e gestione 

della formazione; si auspica per tale ruolo la partecipazione delle scuole capofila 
di Ambito per la formazione. 

 
Inoltre si segnala che è già pervenuta la candidatura del Liceo Cavour di Torino come 
una delle scuole capofila e si allega la bozza dell’accordo di rete, invitando gli 

interessati a contattare il DSGA Angela Maglione. 

L’azione mira al raggiungimento degli obiettivi anche avvalendosi della collaborazione 

di tutor esperti da affiancare ai D.S.G.A di nuova nomina con modalità di 
apprendimento on the job e mediante incontri formativi su vari argomenti. 

Si precisa che l’organizzazione e la realizzazione della formazione sarà gestita in 

autonomia dalle scuole capofila e dalle istituzioni scolastiche aderenti in relazione agli 
specifici accordi che saranno delineati. 

Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 

3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 
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