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Ai Dirigenti  
delle istituzioni scolastiche statali del Lazio 

 
Al  

 
Dirigente dell’IIS Leopoldo Pirelli di Roma 
RMIS00800P 
Scuola Polo regionale 
DDG 863/2015 - formazione ATA 

 
 

Oggetto: DM 435/2015 e DDG 863/2015 – Corsi di formazione di Qualificazione e di 
Qualificazione Avanzata destinati al personale A.T.A.  –  Regione Lazio  –  a. s. 
2015/2016.   Trasmissione degli elenchi del personale inserito nei corsi. 

 
 Si trasmettono alle SS.LL. gli elenchi del personale ATA inserito nei corsi di formazione di 
Qualificazione e di Qualificazione Avanzata che verranno attivati nella regione Lazio per l’anno 
scolastico 2015/2016, in applicazione del D.M. 435/2015 e del D.D.G. 863/2015.  

Per poter accedere ai corsi di Qualificazione Avanzata – 2° segmento, il personale ATA 
inserito in elenco dovrà aver già svolto e superato il 1° segmento formativo di Qualificazione e, nel 
caso in cui abbia già superato nei precedenti anni scolastici i corsi di Qualificazione / art. 3 su 
piattaforma INDIRE – Puntoedu ATA, è tenuto a produrre copia dell’attestazione ricevuta al fine 
di accedere ai corsi di Qualificazione Avanzata. L’attestazione va consegnata al Direttore del 
Corso, Dirigente scolastico dell’Istituto sede delle attività formative.  
 La Scuola Polo regionale avrà cura di procedere all’organizzazione dei corsi in raccordo con 
le Istituzioni scolastiche sedi dei corsi. 
 I corsi per il personale dell’Area B (assistenti amministrativi e tecnici, cuochi, guardarobieri, 
infermieri) saranno dislocati a livello provinciale, mentre i corsi destinati al personale dell’Area A 
– collaboratori scolastici, avranno sede unica a Roma e saranno a carattere regionale.  
 Il personale che intenda rinunciare alla formazione dovrà inviare a questo Ufficio con posta 
elettronica ordinaria (non PEC), all’indirizzo email drla.ufficio4@istruzione.it ed alla Scuola Polo 
Regionale IIS Leopoldo Pirelli di Roma all’indirizzo email rmis00800p@istruzione.it , per il tramite 
del proprio Istituto di servizio, l’allegato modello di rinuncia, compilato in ogni sua parte, entro e 

non oltre il 31 marzo 2016.  Si intenderà confermata la partecipazione del personale che non 
invierà comunicazione di rinuncia. 

I Dirigenti scolastici sono tenuti a notificare tempestivamente la presente nota al personale 
inserito negli elenchi allegati.  

 
 

                                    
 
 

 

 
 
Allegati: 

- Elenchi Corsisti formazione ATA - DM 435-2015  e  DDG 863-2015.zip 

- Modello di Rinuncia formazione ATA DDG 863-2015.docx 
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