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Venezia, 18 maggio 2010
Al personale DSGA, AA e AT in ruolo
in Veneto – Loro sedi
Ai DS degli Istituti Scolastici Statali di
ogni ordine e grado del Veneto

e, p.c.

- Al Direttore Generale
- Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici
Territoriali
- Al Referente regionale per la
Formazione del personale ATA
prof. Fabrizio Floris
Loro Sedi
-

Alle OO.SS. Comparto scuola
del Veneto

OGGETTO: Personale ATA – CCNI 3/12/2009 – Procedure per i passaggi dall’area contrattuale
inferiore all’area immediatamente superiore, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della
sequenza contrattuale 25 luglio 2008. Accettazione autocandidature a
svolgere la funzione di e-tutor per la formazione del personale ATA dal
24 al 31 maggio 2010.
Facendo seguito ed in coerenza con il CCIR stipulato il 29 aprile 2010, vista l’esigenza di
integrare ed aggiornare gli attuali elenchi da cui i DS nominano i formatori con funzione di etutor nei corsi blended predisposti dall’Ansas, si segnala che il personale Assistente
Amministrativo, Assistente Tecnico o DSGA in ruolo in codesta regione può proporre la propria
candidatura.
Coloro che, in possesso dei requisiti, intendessero partecipare all’inserimento
nell’elenco regionale, potranno compilare il form on-line dal 24 maggio al 31 maggio 2010,
semplicemente cliccando sul link modulo autocertificazione e-tutor . Dovranno poi, seguendo
attentamente le istruzioni, farne stampa, firmarlo e consegnarlo al DS dell’Istituto di titolarità.
Questa DG si riserva di effettuare controlli a campione sull’effettiva rispondenza delle
dichiarazioni con i titoli posseduti.
Per ogni ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi al Referente regionale all’indirizzo
fabrizio.floris@istruzioneveneto.it.
Ringraziando per la collaborazione, è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.
f.to

Il Dirigente
Gianna Miola
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