
 

    
Dipartimento per l’Istruzione 
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UFF.VII 

 

Ai Direttori degli  

Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 

 

 

e, p.c. 

All’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo 

dell'Autonomia Scolastica 

Gestione commissariale, 

Via M. Buonarroti, 10 

51122 – Firenze 

 

 

 

Oggetto:  Formazione del personale ATA -  Art . 7 CCNL 2° Biennio – D.M. 56/2007 art. 3.3. 

 Utilizzazione risorse in bilancio. 

 

 

 

 L’ Accordo nazionale tra le OO.SS. e il MIUR del 10 maggio 2006, concernente l’attuazione 

dell’art. 7 del CCNL per il secondo biennio economico 2004 – 2005, all’art. 6 comma 6 e 7 

prevede, in presenza di cessazioni avvenute successivamente all’assegnazioni delle posizioni 

economiche, oltre lo scorrimento delle relative graduatorie tra coloro che hanno abbiano frequentato 

con esito favorevole il corso di formazione previsto, l’eventualità che debbano essere promosse 

ulteriori attività formative da organizzarsi annualmente. 

 Sempre in materia di formazione del personale A.T.A., il Decreto Ministeriale n. 56 del 3 

luglio 2007 prevede al punto 3 dell’art. 3, “le assunzioni nel profilo di direttore dei servizi generali 

ed amministrativi (…) hanno decorrenza giuridica dal 1° settembre 2007 ed economica dal 1° 

settembre successivo al superamento da parte dell’interessato delle prove finali dello specifico corso 

di formazione” da svolgersi secondo le indicazioni dell’Intesa integrativa sul sistema di formazione 

del personale ATA del 19 novembre 2004. 

 Al riguardo, al fine di assicurare la più veloce attivazione dei percorsi formativi in oggetto si 

sottolinea alle SS.LL. che, su richiesta di questa Amministrazione, è stato attivato, nel corrente 

esercizio di bilancio, uno specifico capitolo di spesa presso ciascun Ufficio Scolastico regionale 

denominato “Spese per le procedure di reclutamento del personale docente, educativo, A.T.A. della 

scuola, per la mobilità e la valorizzazione professionale del personale A.T.A., ivi compresi i 

compensi, il rimborso spese di trasporto ai componenti le commissioni giudicatrici e di vigilanza e 

le spese per le attività di formazione e valutazione incluse nelle procedure sunnominate (…)” 
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 Ciò premesso, come già avvenuto per la copertura delle spese delle attività formative 

connesse al reclutamento del personale dirigenziale della scuola, con le risorse iscritte nei capitoli di 

cui alla allegata tabella A, ciascun Ufficio dovrà provvedere, per ciascuna delle due iniziative, a 

sostenere le spese necessarie per la formazione in presenza e quelle occorrenti alla formazione on-

line realizzate con la collaborazione dell’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia 

Scolastica. 

Tenuto conto che le modalità di organizzazione delle attività formative non possono che 

rimanere quelle a suo tempo concordate con le OO.SS. nelle intese citate, si trasmette la nota 15 

ottobre 2007 prot. 26880/F23 predisposta dall’ANSAS che contiene il relativo preventivo di spesa 

approvato da questo ufficio e il piano di riparto che definisce l’ammontare delle risorse finanziarie 

che ciascun Ufficio Scolastico regionale dovrà impegnare in favore dell’Agenzia sulla base delle 

entità numeriche dei DSGA allegate al DM 56/2007 e del numero di cessazioni dal servizio 

avvenute, nei profili del personale ATA interessato dall’art. 7, al termine del precedente anno 

scolastico. 

Si prega di attivare in tempi rapidi le previste procedure negoziali 

 

 f.to Il Direttore Generale 

 - Giuseppe Fiori - 
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TABELLA A 
 

Denominazione Capitoli 
Spese per le procedure di reclutamento del personale docente, educativo, A.T.A. della scuola, per la mobilità 
e la valorizzazione professionale del personale A.T.A., ivi compresi i compensi, il rimborso spese di trasporto 
ai componenti le commissioni giudicatrici e di vigilanza e le spese per le attività di formazione e valutazione 
incluse nelle procedure sunnominate. 

 

 

Uffici scolastici regionali Numero capitolo 

Lombardia 2139/6 

Piemonte 2320/6 

Veneto 2684/6 

Liguria 2502/6 

Emilia Romagna 2866/6 

Friuli Venezia Giulia 3062/6 

Toscana 3249/6 

Umbria 3422/6 

Lazio 3613/6 

Marche 3795/6 

Molise 3977/6 

Abruzzo 4159/6 

Puglia 4341/6 

Campania 4528/6 

Basilicata 4709/6 

Calabria 4896/6 

Sardegna 5078/6 

Sicilia 5260/6 

 

 

 


