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Prot. n.    16591             
IL DIRETTORE  GENERALE 

 
 
VISTA l’Intesa Nazionale sulla formazione e l’aggiornamento del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della 

Scuola, firmata in data 20 luglio 2004; 
VISTO il CCNI sottoscritto il 3/12/2009 concernente l’attuazione dell’art. 1, comma 2, della sequenza contrattuale 

(ex art. 62 CCNL/2007) che regola i criteri, le procedure e le modalità per la mobilità professionale, da 
un’area inferiore all’area immediatamente superiore, del personale appartenente alle aree contrattuali “A”, 
“B” e “C” di cui alla Tabella “C” allegata al CCNL/2007; 

VISTO il decreto direttoriale 28 gennaio 2010 n. 979 con il quale sono indette le procedure di partecipazione alle 
selezioni per la mobilità professionale per il biennio scolastico 2009/2010 e 2010/2011; 

VISTO il Contratto integrativo regionale relativo ai finanziamenti, alle modalità di svolgimento dei corsi di 
formazione ed ai criteri per l’individuazione degli e-tutor, sottoscritto in data 7 luglio 2010; 

VISTE le graduatorie elaborate dagli Uffici Territoriali dell’USR-Sicilia, su delega di questa Direzione Generale; 
VISTO l’Allegato 1 al decreto direttoriale 28/1/2010 n. 979 contenente il numero dei destinatari dei corsi di 

formazione per DSGA di cui all’art. 7 del CCNI 3/12/2009;  
VISTI gli elenchi provinciali degli aspiranti alla nomina quale e-tutor nei corsi di formazione relativi; 
CONSTATATA  la necessità di istituire  n.  2  corsi in Sicilia per garantire la formazione del personale avente diritto 

a partecipare alla formazione; 
VISTA la disponibilità di fondi per la mobilità professionale e la valorizzazione professionale del personale ATA di 

cui al cap. 5260/6 E.F. 2010; 
 

D I S P O N E 
 
la istituzione nella regione Sicilia di  n. 2 corsi  di formazione per la mobilità professionale del personale ATA  per il 
passaggio nel profilo professionale di  DSGA e la nomina dei dirigenti delle istituzioni scolastiche sedi dei corsi 
indicati nell’allegata  tabella “A”, che è parte integrante del presente provvedimento, ai quali viene affidata la 
direzione dei corsi. 
Vengono con il presente provvedimento nominati altresì gli e-tutor indicati nella tabella di cui sopra. 
I dirigenti scolastici nominati direttori dei corsi  provvederanno direttamente a stilare i contratti con gli e-tutor, 
secondo quanto indicato nell’Allegato Tecnico al CCNI del 3 dicembre 2009 sopra citato, tenendo presente che i 
partecipanti ai corsi per assistenti tecnici indicati nell’allegato elenco che fa parte integrante del presente decreto – 
allegato “B” –  devono frequentare  il percorso formativo previsto dall’art.7 del CCNI 3/12/2009. 
Gli e-tutor nominati con il presente provvedimento, gestiranno sia le ore in presenza sia le ore on-line del percorso 
formativo. 
I direttori dei corsi organizzeranno autonomamente il calendario delle attività formative, concordandolo con gli e-
tutor, tenendo presente che i corsi dovranno essere completati improrogabilmente entro il 10 agosto 2010.                        
Le attività saranno organizzate, utilizzando la specifica “piattaforma” ANSAS, secondo quanto prevede l’allegato 
tecnico all’Allegato Tecnico al CCNI 3/12/2009 di cui nelle premesse (punto L),  con 50 ore in presenza (di cui 8 di 
laboratorio professionale) e 50 ore on-line. 
Ai direttori dei corsi ed agli e-tutor competono i compensi previsti nell’Allegato Tecnico al CCNI 3/12/2009 per il 
passaggio dall’area “B” all’area “B”.  
I fondi verranno accreditati alle istituzioni scolastiche sedi dei corsi, traendoli dai fondi del cap. 5260/6 E.F. 2010 di 
questa Direzione. 
 
Palermo,  19/07/2010 

         F.to IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                    Guido Di Stefano 


