Nominativi del personale disponibile ad assumere il ruolo di di formazione, supporto e accompagnamento alle scuole nell'ambito del Piano regionale di valorizzazione dei DSGA e degli Assistenti
Amministrativi come da nota USRV n.11229 del 12/07/2017

Ord Alfab Cognome

Michela

AA

4

Gasparini

Sonia

AA

IIS "Boscardin" di Vicenza
<viis019008@istruzione.it>
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Ambito 21 Padova Città

Delfitto

le procedure digitali sul sidi e gli adempimenti
informatici della segreteria
gli atti collegati alla gestione del personale a tempo
indeterminato e a tempo determinato,
(ricostruzione di carriera, ecc.)
gli atti collegati alla gestione del personale a tempo
indeterminato e a tempo determinato,
(ricostruzione di carriera, ecc.)
l’attività contrattuale, gli adempimenti connessi
con i progetti pon e la nuova disciplina in materia
di appalti pubblici

Ambito 7 Vicenza
– Ovest;
Ambito 8 Vicenza
– Città e area
Berica

3

IC "Galilei" di Scorzè
<veic83600e@istruzione.it>

Ambito 18
Miranese e
Mestre Sud

AA

le procedure digitali sul sidi e gli adempimenti
informatici della segreteria
gli atti collegati alla gestione del personale a tempo
indeterminato e a tempo determinato,
(ricostruzione di carriera, ecc.)
l’attività contrattuale, gli adempimenti connessi
con i progetti pon e la nuova disciplina in materia
LC "Tito Livio" di Padova
<pdpc03000x@istruzione.it> di appalti pubblici
l’impatto del D. Lgs 50/2016 sull’istituzione
scolastica, le procedure “sotto soglia” e la gestione
degli acquisti attraverso il mercato elettronico e
Consip
la gestione amministrativo – contabile delle
istituzioni scolastiche, (Programma Annuale e
Conto Consuntivo)

martedì e
mercoledì dalle
14,00 alle 16,30

Lucia Carmela

gli atti collegati alla gestione del personale a tempo
indeterminato e a tempo determinato,
(ricostruzione di carriera, ecc.)

LS "Quadri" di Vicenza
<vips05000n@istruzione.it>

ambito territoriale
prescelto
Ambito 8
Vicenza –
Città e
area
Berica

AA

disponibilità
calendario

lunedì mercoledì
orario
pomeridiano

De Mitri

Enza

argomento

lunedì mercoledì giovedì dalle 14,00 alle 18,00

2

Crisci

qualifica in servizio presso

martedì e
mercoledì
dalle
14,30 alle
16,30

1

Nome

Nominativi del personale disponibile ad assumere il ruolo di di formazione, supporto e accompagnamento alle scuole nell'ambito del Piano regionale di valorizzazione dei DSGA e degli Assistenti
Amministrativi come da nota USRV n.11229 del 12/07/2017
Ord Alfab Cognome

Nome

disponibilità
argomento
calendario
le procedure digitali sul sidi e gli adempimenti
informatici della segreteria
la gestione degli archivi scolastici
gli atti collegati alla gestione del personale a tempo
indeterminato e a tempo determinato,
(ricostruzione di carriera, ecc.)
l’attività contrattuale, gli adempimenti connessi
IC 3 di Rovigo
con i progetti pon e la nuova disciplina in materia
<roic82200b@istruzione.it> di appalti pubblici
l’impatto del D. Lgs 50/2016 sull’istituzione
scolastica, le procedure “sotto soglia” e la gestione
degli acquisti attraverso il mercato elettronico e
Consip
la gestione amministrativo – contabile delle
istituzioni scolastiche, (Programma Annuale e
Conto Consuntivo)
le procedure digitali sul sidi e gli adempimenti
informatici della segreteria
la gestione degli archivi scolastici
gli atti collegati alla gestione del personale a tempo
indeterminato e a tempo determinato,
(ricostruzione di carriera, ecc.)
l’attività contrattuale, gli adempimenti connessi
IC Tregnago- Badia Calavena con i progetti pon e la nuova disciplina in materia
<vric860003@istruzione.it> di appalti pubblici
l’impatto del D. Lgs 50/2016 sull’istituzione
scolastica, le procedure “sotto soglia” e la gestione
degli acquisti attraverso il mercato elettronico e
Consip
la gestione amministrativo – contabile delle
istituzioni scolastiche, (Programma Annuale e
Conto Consuntivo)

qualifica in servizio presso

6

Menditti

Giuseppe

DSGA
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Ambito 2 Verona – Nord Est

DSGA

Ambito 4 Verona - Sud;
Ambito 21 Padova Città;
Ambito 22 Padova Sud Ovest;
Ambito 23 Padova Sud Est;
Ambito 24 Alto Polesine (Ro);
Ambito 25 Medio Polesine (Ro);
Ambito 26 Basso Polesine (Ro).

Paola

lunedì e venerdì dalle 14,30 alle 17,30

Golinelli

lunedì e martedì orario pomeridiano

5

ambito territoriale
prescelto

Nominativi del personale disponibile ad assumere il ruolo di di formazione, supporto e accompagnamento alle scuole nell'ambito del Piano regionale di valorizzazione dei DSGA e degli Assistenti
Amministrativi come da nota USRV n.11229 del 12/07/2017
Ord Alfab Cognome

AA

IC "Matteotti" di Maerne
<veic83700a@istruzione.it>

l’attività contrattuale, gli adempimenti connessi
con i progetti pon e la nuova disciplina in materia
di appalti pubblici
l’impatto del D. Lgs 50/2016 sull’istituzione
scolastica, le procedure “sotto soglia” e la gestione
degli acquisti attraverso il mercato elettronico e
Consip

le procedure digitali sul sidi e gli adempimenti
IC 2 di San Giovanni Lupatoto informatici della segreteria
<vric8ad009@istruzione.it> gli atti collegati alla gestione del personale a tempo
indeterminato e a tempo determinato,
(ricostruzione di carriera, ecc.)
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Ambito 1 Verona
– Nord;
Ambito 2 Verona
– Nord Est

Rosanna

AA

IIS "Ruzza Usuelli" di Padova
<pdis02200p@istruzione.it>

Ambito 18 Miranese e
Mestre Sud e altri NON
escluso Belluno

Pecoraro

Bartolomeo Roberto

DSGA

ambito territoriale
prescelto

Ambito 21 Padova Città;
Ambito 23 Padova Sud Est;
Ambito 26 Basso Polesine (Ro);
Ambito 19 Venezia Sud.

9

Pannacciulli

Carmela

disponibilità
argomento
calendario
le procedure digitali sul sidi e gli adempimenti
informatici della segreteria
la gestione degli archivi scolastici
gli atti collegati alla gestione del personale a tempo
indeterminato e a tempo determinato,
(ricostruzione di carriera, ecc.)
l’attività contrattuale, gli adempimenti connessi
con i progetti pon e la nuova disciplina in materia
di appalti pubblici
l’impatto del D. Lgs 50/2016 sull’istituzione
scolastica, le procedure “sotto soglia” e la gestione
degli acquisti attraverso il mercato elettronico e
Consip
la gestione amministrativo – contabile delle
istituzioni scolastiche, (Programma Annuale e
Conto Consuntivo)

disponibile in linea di
dal lunedì al
massima in qualsiasi
giovedì, orario
giornata e con qualsiasi
pomeridiano dalle
orario (eventualmente da
ore 14,30
concordare)

8

Muglia

qualifica in servizio presso

lunedì, martedì, giovedì, venerdi
dalle ore 15,00 alle ore 17,00;
sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

7

Nome

Nominativi del personale disponibile ad assumere il ruolo di di formazione, supporto e accompagnamento alle scuole nell'ambito del Piano regionale di valorizzazione dei DSGA e degli Assistenti
Amministrativi come da nota USRV n.11229 del 12/07/2017
Ord Alfab Cognome

Nome

11

Tosatto

Giuliano

DSGA

IIS "Fanno" di Conegliano
<tvis00900a@istruzione.it>

AA

IC 3 di Treviso
<tvic87200n@istruzione.it>

in servizio presso scuola di
altra regione

l’impatto del D. Lgs 50/2016 sull’istituzione
scolastica, le procedure “sotto soglia” e la gestione
degli acquisti attraverso il mercato elettronico e
Consip

ambito territoriale
prescelto
Ambito 9 Belluno – Cadore; Ambito 10 Belluno –
Belluno; Ambito 11 Belluno – Feltre;
Ambito 14 Treviso –
Ambito 12 Treviso – Nord; Ambito 13 Treviso – Ovest;
Est;
Ambito 14 Treviso – Est; Ambito 15 Treviso - Sud;
Ambito 15 Treviso Ambito 16 Venezia Orientale;
Sud.
Ambito 21 Padova Città

Pasquale

le procedure digitali sul sidi e gli adempimenti
informatici della segreteria
la gestione degli archivi scolastici
gli atti collegati alla gestione del personale a tempo
indeterminato e a tempo determinato,
(ricostruzione di carriera, ecc.)
l’attività contrattuale, gli adempimenti connessi
con i progetti pon e la nuova disciplina in materia
di appalti pubblici
l’impatto del D. Lgs 50/2016 sull’istituzione
scolastica, le procedure “sotto soglia” e la gestione
degli acquisti attraverso il mercato elettronico e
Consip
la gestione amministrativo – contabile delle
istituzioni scolastiche, (Programma Annuale e
Conto Consuntivo)

disponibilità
calendario

lunedì, mercoledì, giovedi e venerdì orario
pomeridiano

Pucci

argomento

martedì e mercoledì
dalle ore 15,00 alle
ore 18,00
(compatibilmente
con l'incarico per
l'a.s. 2017/18)

10

qualifica in servizio presso

esclusioni /esclusioni parziali
Fazio

Antonietta

DSGA

Crisci

Enza

AA

nota 11229/2017: …il Piano regionale vede il ruolo attivo di DSGA e di Assistenti Amministrativi di
documentata qualificazione ed esperienza comprovata in servizio nelle II.SS. Statali della Regione
Veneto ...
escluso il primo argomento indicato dal candidato CRISCI in quanto proposto con modifiche che ne
limitano il contenuto indicato nella nota 11229/2017. Con riferimento al secondo argomento, “Gli
atti collegati alla gestione del personale a tempo indeterminato…..”, la candidata viene invece
inclusa nell’elenco dei formatori.
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