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Ai Dirigenti scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 
della provincia di Sassari 

 
e p.c. Al personale ATA interessato 

 

 
Oggetto: Decreto Ministeriale n. 435/2015 e  Decreto Direttoriale n. 863 del 5/08/2015- Corsi di 

formazione  personale ATA di Qualificazione e qualificazione avanzata Aree A e B – 
primo e secondo segmento. 

 
 

Si fa seguito alla nota n. 8167 del 06-11-2015 di questo Ufficio e al riesame delle esigenze 

formative concernenti l’oggetto, per segnalare che, a seguito di nuove valutazioni intervenute, 

l’U.S.R. della Sardegna, sulla base dello stanziamento previsto con D.M. 435/2015 e del piano di 

riparto predisposto con DD n. 863 del 5.8.2015, con nota 1032  del 25/01/2016 ha disposto la 

modifica delle attività formative da attuare in provincia, ai sensi della citata normativa, che saranno 

strutturate così come indicato nella successiva tabella: 

TIPO CORSO 
Area 

professionale 
del personale 

n. ore di Laboratori 
formativi in presenza 

n. ore di 
Laboratori 

formativi dedicati 

n. ore per 
Redazione di un 
elaborato finale 

TOTALE 

ORE 

Corso modificato: 
Qualificazione 
Area A –Cs + 
Addetti Azienda 
Agraria 

A 12 6 6 24 

Qualificazione 
avanzata – 
secondo segmento 

A/B 12 
6 

6 24 

 

Pertanto le richieste di iscrizione già pervenute a seguito della nota di quest’Ufficio n. 

8167  del 06-11-2015, devono intendersi meramente indicative di disponibilità da parte degli 

interessati e non preclusive della loro partecipazione, ove non pervenute, nel termine già fissato. 

 

MIUR.AOOUSPSS.REGISTRO UFFICIALE(U).0000516.02-02-2016



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari 

 
*************************************************** *************************************************** *** 

Corso Angioy n. 1 – 07100 Sassari 
Centralino Tel. n. 079-224000 – C.F.: 80003220904 – Codice Ipa: m_pi 

E-MAIL: usp.ss@istruzione.it – PEC: uspss@postacert.istruzione.it -  Sito Web:www.uspss.it 
Codici per la fatturazione elettronica: contabilità generale TFPZ48 –  contabilità ordinaria 9PZ6JS 

Per quanto sopra si comunica che quest’Ufficio disporrà a breve la personale e 

nominativa convocazione di coloro che dovranno frequentare i corsi suindicati, con l’avviso che la 

mancata o parziale partecipazione ai corsi dovrà intendersi quale rinuncia, salvo giustificato motivo.   

I Dirigenti scolastici interessati disporranno, in cortesia, la massima diffusione della 

presente nota fra tutto il personale interessato.  

          
IL DIRIGENTE   

                                                                                           Anna Maria Massenti      
                                       

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
 
 
 
 

 
 

Referente provinciale per la formazione del personale scolastico 
STEFANO CONTINI 

Regione Baldinca - Trav. “La Crucca” - 07100 SASSARI 
Tel. 079/2015092-3 e-mail: stefano.contini@istruzione.it 


