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Prot. n. 5883/C12a

Viterbo, 22 giugno 2011

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della provincia di Viterbo
All’attenzione di tutti i Collaboratori Scolastici
che devono partecipare ai corsi di formazione
Art. 3 (1° SEGMENTO) - I posizione economica
Loro sedi

OGGETTO: Avvio corsi di formazione Art. 3 (1° SEGMENTO) – I posizione economica
a.s. 2010/11. Comunicazione inizio corsi.

Si comunica che stanno per essere avviate nella nostra provincia le attività di formazione
inerenti il 1° segmento della I posizione economica (Art. 3) per il profilo di Collaboratore
Scolastico.
Di seguito sono elencate le unità di personale coinvolte nel percorso formativo suddetto:

N.

COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA PROVINCIA DI NASCITA

SEDE DI SERVIZIO

1

MASTROGREGORI LUIGI

27/04/1952

(VT)

I.C. CANEPINA

2

DICARLO

GIUSEPPE

13/04/1960

(VT)

I.C. BASSANO ROMANO

3

MOLA

EDOARDO

22/05/1962

(VT)

I.C. SUTRI
I.C. "VANNI" VITERBO

4

CECCARELLI

RENATA

15/09/1954

(VT)

5

TOSTI

ANGELO

23/01/1951

(VT)

I.C. SORIANO

6

PAOLA

LUCIANA

13/12/1960

(VT)

ISIS "BESTA" ORTE

7

BOZZO

CLAUDIO

27/06/1955

(VT)

I.C. CAPRAROLA

8

MORACCI

FILOMENA

16/08/1945

(VT)

D.D. VETRALLA

9

PULCINELLI

RENATO

31/12/1961

(VT)

ISIS "COLASANTI" CIVITA CASTELLANA

10 ARTEMI

SIMONETTA

29/05/1968

(VT)

I.O. "F.LLI AGOSTI" BAGNOREGIO

11 CANU

ACHILLE

15/09/1963

(NU)

I.M. "S. ROSA" VITERBO

12 SCARAGGI

FRANCA

27/05/1959

(BA)

I.C. VETRALLA

13 BAIOCCO

ALBINA

21/07/1964

(VT)

ISIS "COLASANTI" CIVITA CASTELLANA

14 RAGONESI

GIANCARLO

19/02/1964

(VT)

I.C. "DE AMICIS" VITERBO

15 ZIACO

SABRINA

12/11/1967

(VT)

I.C. "ALIGHIERI" CIVITA CASTELLANA

16 UCCELLO

BARBARA

29/12/1973

(NA)

I.C. ORTE

17 TEOFFOLI TAURO

ANNA MARIA

04/07/1956

(RM)

I.C. TUSCANIA

18 GENTILE

GIUSEPPINA

16/02/1961

(VT)

I.C. MONTALTO DI CASTRO

19 SANTI

ANTONIO

13/06/1959

(VT)

I.C. CANINO

20 POLEGGI

GIORGIO

07/11/1952

(VT)

I.C. VASANELLO

L.C.
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Gli incontri previsti si svolgeranno presso l’I.T.C. “P. Savi” di Viterbo secondo il seguente
calendario:
Martedì 28 giugno
ore 9,00 – 13,00
Mercoledì 29 giugno
ore 9,00 – 13,00
Giovedì 30 giugno
ore 9,00 – 13,00.
Si ricorda agli Uffici di Segreteria di provvedere all’iscrizione di tutti coloro che dovranno
frequentare il corso per l’Art. 3 sulla piattaforma ANSAS (ex INDIRE) al seguente indirizzo:
http://puntoeduft.indire.it/ata2008/auth/index.php?action=asklogisc&go=..%2Fata2008%2Fis
crizioni%2F, e di consegnare la password al personale interessato che dovrà recarsi al primo
incontro in presenza munito della stessa.
INDICAZIONI OPERATIVE
Il corso avrà la durata complessiva di 24 ore che si articoleranno in 12 ore on line,
nell’ambiente di apprendimento realizzato dall’ANSAS, e 12 ore in presenza presso la
sede individuata (6 ore verranno svolte con un esperto che tratterà tematiche
relative all’assistenza degli alunni diversamente abili e all’organizzazione di
interventi di primo soccorso, le altre 6 saranno di supporto all’attività on line con un
tutor coordinatore d’aula).
Il monte ore totale si raggiunge partecipando agli incontri in presenza e svolgendo attività
a distanza (lettura e download dei materiali di studio dalla piattaforma ANSAS, svolgimento
delle attività proposte e partecipazione ai forum) che vengono tradotte in un sistema di crediti.
Ogni percorso formativo termina con un documento individuale rilasciato dal direttore del
corso che attesta le attività svolte e le relative ore di formazione.
Il corso è favorevolmente concluso se svolto con la frequenza di almeno i 2/3 delle ore
in presenza e lo svolgimento di tutte le attività on line previste.
Si ricorda che le ore sulla piattaforma ANSAS possono essere espletate da qualsiasi
postazione internet ed in qualsiasi momento della giornata, a discrezione dei corsisti.
A tal proposito si invitano i Dirigenti delle scuole di servizio dei Collaboratori Scolastici in
oggetto ad agevolare al massimo le loro attività on line in caso di impossibilità di connessione
da casa.
Si sottolinea che la formazione è considerata servizio a tutti gli effetti.
I corsisti che intendano rinunciare alle attività formative suddette dovranno trasmettere via
fax, per il tramite del Dirigente Scolastico della loro sede di servizio, una comunicazione
formale all’Ufficio XIV - Ambito Territoriale per la provincia di Viterbo, tramite un modulo, che
deve essere richiesto al seguente indirizzo: laura.catteruccia@istruzione.it o al numero
telefonico 0761/297350, ed inviato per fax al n° 0761/297384, in cui si dichiari che si intende
rinunciare al corso nella consapevolezza che ciò comporta la decadenza dalla maturazione
del diritto all'attribuzione della posizione economica.
Allo stesso modo, la mancata partecipazione agli incontri in presenza, oppure il
mancato svolgimento delle attività on line comporta la decadenza precedentemente
indicata.
Si rammenta, infine, che i corsisti che non possano partecipare per cause non imputabili
alla loro volontà dovranno tempestivamente comunicare (al fax sopra indicato) i motivi
ostativi alla frequenza, opportunamente documentati, per stabilire se l’interessato possa
conservare la propria posizione in graduatoria e accedere alla sessione suppletiva dei corsi di
formazione.
In conclusione si invitano i Dirigenti Scolastici a dare urgente diffusione della presente nota
presso i Collaboratori interessati e a favorirne la partecipazione ai corsi.
F.to IL DIRIGENTE
Venanzio Marinelli
L.C.
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