
             

ISTITUTO COMPRENSIVO  

“SANTA MARGHERITA” 
Scuola Polo per la Formazione - Ambito di Rete XIII - Comune di Messina 

Via Pozzo - 98142 Giampilieri Superiore (ME) 

 090/610106 - 610236  090/610106 –  

C. F. 97110520836 - Cod. Mecc. MEIC8AD002 – 

e-mail: meic8AD002@istruzione.it – meic8ad002@pec.istruzione.it 
 

 

 

 

 

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale di Messina 

Ufficio VIII 

Dott. Luca Gatani 
 

Al Dirigente Scolastico  

della Scuola Capofila  

della Rete di Ambito XIII  

Prof. Piero La Tona 
 

Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti di ogni ordine e grado 

dell’Ambito XIII - Comune di Messina 

- Loro sedi -  
 

Al sito internet   

Atti 

  

Prot. n. 5224/C15 -3.2.v                                                                                                                                                                               Messina, 28-07-2017 

 

Oggetto: Comunicazione apertura piattaforma per iscrizione ai corsi di formazione per il personale ATA della Rete di Ambito XIII.  
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Si comunica alle Le SS. LL. che, come già avvenuto per la formazione dei docenti, questo Istituto ha provveduto a realizzare una piattaforma digitale 

attraverso la quale sarà gestita la formazione per il personale ATA prevista nel Piano di Formazione dell’Ambito XIII - Città di Messina. 

Tutto il personale che aderirà ai corsi di formazione potrà accedere al manuale d’uso ed alla griglia riepilogativa dei corsi attivati e degli Istituti punti di 

erogazione dei laboratori formativi, che vengono riassunti come segue: 

 

PUNTO DI EROGAZIONE AREA A 

Profilo Collaboratori Scolastici 

(max 60 corsisti per U. F.) 
 

AREA B 

Profilo Assistenti Amministrativi  

(max 50 corsisti per U. F.) 

AREA D 

Profilo Direttore dei Servizi Generali 

e Amministrativi 
(Corso aperto anche al personale ATA 

- Amministrativi)  
 

(U. F. con max 80 doc) 

 Area 9.1 

ACCOGLIENZA, 

VIGILANZA E 

COMUNICAZIONE 

Area 9.2 

ASSISTENZA AGLI 

ALUNNI CON 

DISABILITA’ 

Area 10.2 

I CONTRATTI E LE 

PROCEDURE 

AMMINISTRATIVO 

CONTABILI 

Area 10.3 

LE PROCEDURE DIGITALI 

SUL SIDI 

Area 12.4 

LA NUOVA DISCIPLINA IN 

MATERIA DI APPALTI 

PUBBLICI E GLI 

ADEMPIMENTI CONNESSI 

CON I PROGETTI PON 

 U. F. 1  

I collaboratori scolastici 

tra obblighi, 

professionalità e tutela 

U. F. 1 

Assistenza di base agli 

alunni con disabilità 

U. F. 1  

I contratti, le procedure 

amministrativo contabili e i 

relativi atti di amministrazione 

trasparente  

U. F. 1  

Le applicazioni sulla piattaforma 

SIDI, le procedure digitali ed I 

processi di digitalizzazione 

U. F. 1 

La nuova disciplina in materia di 

appalti pubblici (D. Lgs.50/2016) 

e gli adempimenti connessi con i 

progetti PON 

I.C. “SANTA MARGHERITA”     1 corso 

DOCENTE ESPERTO 

Prof.ssa Bucalo Carmela 

I.I.S. “MINUTOLI” 1 corso 

DOCENTE ESPERTO 

Prof. Pellico Francesco 

    

I.T.T.L. “C. DUILIO”    1 corso 

DOCENTE ESPERTO 

Prof. Di Napoli Silvestro 

1 corso 

DOCENTE ESPERTO 

Prof. Di Napoli Silvestro 

 

I.I.S “VERONA TRENTO”  1 corso 

DOCENTE ESPERTO 

Prof.ssa Barone Concetta 

   

 

Il personale interessato dovrà confermare l’iscrizione al corso di formazione scelto in fase di preiscrizione direttamente dalla piattaforma effettuando le 

operazioni secondo il manuale illustrativo. 



             
 

 

Le operazioni di iscrizione saranno effettuate attraverso la piattaforma, attiva dalle ore 09.00 di lunedì 31 luglio c. a. fino alle ore 24.00 di 

domenica 20 agosto, che sarà raggiungibile all’indirizzo internet  http://scuolapolodiformazioneambito13me.it/ , sezione FORMAZIONE 

PERSONALE ATA.  

Si raccomanda a tutto il personale interessato di confermare l’iscrizione coerentemente alla scelta fatta in fase di preiscrizione. 

Dopo aver effettuato l’iscrizione in piattaforma, una volta ricevuta la mail di conferma, ogni utente potrà procedere alla scelta dei laboratori formativi 

di pertinenza inserendo, quando richiesto, la chiave di accesso: AmbitoXIII@1. 

Si precisa che ogni utente, all’atto della registrazione, dovrà controllare che il browser utilizzato sia abilitato alla ricezione di cookies in quanto la 

mancanza di tale condizione potrebbe causare la mancata ricezione delle mail di conferma di iscrizione inviate dalla piattaforma. In aggiunta a tale 

situazione, si consiglia di controllare anche la spam del proprio browser di posta elettronica, in quanto la ricezione della mail potrebbe avvenire anche in 

quella sezione. 

In assenza di ricezione della mail di conferma di iscrizione, l’amministratore della piattaforma effettuerà comunque la conferma dell’iscrizione di ogni 

utente: in tal caso, la piattaforma non invierà alcuna mail di conferma anche se l’utente potrà regolarmente proseguire con le operazioni di scelta del 

laboratorio formativo.  

Si ricorda alle SS. LL. che le attività di formazione saranno avviate nel mese di settembre 2017 per concludersi entro il 15 ottobre. 

Considerata l’elevata importanza dell’argomento, si richiede la diffusione massima presso tutti i soggetti interessati.  

 Nel ringraziare anticipatamente della collaborazione, porgo i miei più cordiali saluti.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.
ssa 

Laura Tringali 

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93 

http://scuolapolodiformazioneambito13me.it/

