
 
             

 

 

Oggetto: Questionario per la rilevazione dei bisogni formativi nell’ambito del Piano 
Triennale Formazione Personale ATA 2019/2022. Rete “Insieme per una scuola 

di qualità”- Ambito Avellino 003. 
 

Il personale ATA è invitato a compilare il questionario on-line, predisposto dall’Istituto di 
Istruzione Superiore “F. De Sanctis” di Sant’Angelo dei Lombardi, capofila d’Ambito AV003. 

Il questionario ha lo scopo di attivare una rilevazione per definire le macroaree formative 
correlate alle priorità del RAV, del PDM e del PTOF, al fine di elaborare un piano di attività 
del Piano Triennale Formazione del personale ATA 2019/2022 da confrontare e condividere 
all’interno della Rete. 

Il questionario non dà luogo ad alcun tipo di valutazione, se non quella dei bisogni formativi 
delle istituzioni scolastiche e consentirà di pianificare un percorso formativo strutturato sui 
bisogni specifici che emergeranno dai risultati della rilevazione. 

Il sistema utilizzato raccoglie automaticamente e complessivamente le risposte, elaborando 
successivamente la statistica di ciascun quesito. 

        Al personale ATA

Al sito della scuola www.iissdesanctis.it 

        Alla DSGA

        CIRCOLARE 373

http://www.iissdesanctis.it/




Si prega di compilare il questionario entro il giorno 13 giugno 2019 attraverso il seguente 

link: 

https://forms.gle/1dTzRWxC9kz3KPmu7 

 

Lo stesso è presente sul sito www.iissdesanctis.it – Sezione Ambito territoriale n° 3 provincia 
di Avellino  dove si aprirà il modulo da compilare. 
  
La formazione in servizio rappresenta, eticamente oltre che giuridicamente, il presupposto 
fondamentale per lo sviluppo professionale individuale e della intera comunità docente, oltre 
che obiettivo prioritario da raggiungere per il 2020 nello spazio europeo dell’istruzione e 
della formazione, che individua nel corpo docente la risorsa chiave per il miglioramento della 
qualità dei sistemi educativi in Europa.  
L’Istituzione scolastica ha il compito di fornire, organizzare e curare opportunità per la 
formazione in servizio del personale docente.  

 
Si chiede di compilare il questionario – assolutamente anonimo – in modo da restituire i 
risultati dell’indagine nei Collegi dei docenti delle rispettive Istituzioni scolastiche. 
 

Il Presidente della rete d’Ambito AV003 

Prof. Gerardo Cipriano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/1dTzRWxC9kz3KPmu7


 

Assistenti tecnici 

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori 

La gestione nei laboratori dell’Istituzione scolastica 

La gestione tecnica del website istituzionale 

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di competenza 

La collaborazione con i docenti e con i dirigenti nell’attuazione dei processi di innovazione dell’istituzione 

scolastica (PNSD, PTOF, etc.) 

La collaborazione con l’ufficio tecnico e l’area amministrativa 

Nuovo Codice Privacy 2018 –GDPR 

 

Assistenti amministrativi 

I contratti (attività negoziale, incarichi e contratti con esperti) e le procedure amministrativo-contabili 
(fatturazione elettronica, gestione della trasparenza e dell’albo on-line, Protocolli in rete) 

Le procedure digitali sul SIDI e la dematerializzazione amministrativa 

La gestione delle relazioni interne ed esterne 

Le ricostruzioni di carriera ed i rapporti con le ragionerie territoriali 

Nuovo Codice Privacy 2018 – GDPR 

 

Collaboratori scolastici 

Accoglienza, vigilanza  e comunicazione 

Assistenza qualificata agli alunni disabili in situazione di particolare gravità La partecipazione alla gestione 
dell’emergenza e del primo soccorso 

Competenze e responsabilità dei collaboratori scolastici 

Nuovo Codice Privacy 2018 –GDPR 

 


