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Prot. e data (fa fede il protocollo apposto in intestazione) 
Dirigente: Vincenzo Melilli 

         

Al Dirigente Scolastico  

CONVITTO NAZIONALE “D. CIRILLO” 

BARI  

Peo: bavc010004@istruzione.it 

p.c.  

Ai Dirigenti 

degli Uffici territoriali dell’USR Puglia 

(peo istituzionali) 

 

Al dirigente Scolastico 

Liceo Scientifico “Battaglini” 

Taranto 

 

Alle Segreterie regionali  

delle OO.SS. comparto scuola 

(loro indirizzi peo)                                                              
               

  Al sito web ndg                                                                
 

OGGETTO: Piano di Formazione Personale ATA a.s. 2015/16 - richiesta elenco soggetti formati  

 

Come noto, codesta istituzione scolastica ha provveduto in parte alla realizzazione 

del piano di formazione in oggetto, interrotto a seguito di alcune verifiche rese necessarie per 

effetto di segnalazione sulla legittimità di accesso ai corsi del personale interessato. 

Al fine di fornire un riscontro alle OO.SS. comparto scuola, incontrate in data 

06/02/2018, che avevano sollevato dubbi sulla legittimità da parte di alcuni formandi di poter 

partecipare alle attività in oggetto, gli uffici territoriali, incaricati di effettuare tali controlli, hanno 

fornito a questa Direzione le informazioni necessarie e sufficienti per poter riprendere la 

formazione del personale ATA 2015/2016 non ancora conclusa (corsi tenutisi presso Liceo 

Scientifico “Battaglini” di Taranto e corsi di formazione per il 3° segmento profili AA e AT  

presso il Convitto Nazionale “Cirillo” di Bari) 

Pertanto, per completare il quadro delle informazioni, si chiede alla S.V. di trasmettere 

entro il 12 marzo p.v. all’indirizzo di posta elettronica:  direzione-puglia@istruzione.it  l’elenco 

nominativo  dei soggetti a tutt’oggi formati, nonché  di comunicare se al personale è stato 

rilasciato attestato di partecipazione.  

Inoltre, codesta istituzione scolastica fornirà l’elenco specifico riferito a quei corsi sospesi, 

ovvero non ancora avviati, prima dell’attuazione del Piano Formativo a.s. 2016/2017. 
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Successivamente alla presente rilevazione questo Ufficio con specifica nota fornirà le 

informazioni per i conseguenti adempimenti di competenza utile alla conclusione dei percorsi 

formativi 2015/2016. 

Si precisa che il riscontro richiesto dovrà riferirsi al quadro regionale complessivo. 

La presente è pubblicata sul sito web della scrivente Direzione Generale 

(www.pugliausr.gov.it) – sezione personale ATA.  

 

 

         Il Dirigente  

     Vincenzo Melilli 
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