
 

Ministero dell’istruzione e del merito 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

DIREZIONE GENERALE  

1 
 

 

INFORMATIVA 

 

 

<< PERCORSI PER LA 1^ E LA 2^ POSIZIONE ECONOMICA.>> 

 

INIDICE 

 

Premessa ………………... pag. 2 

Finalità ………………….. pag. 3 

Obiettivi ………………… pag. 3 

Tipologie di corsi ……….. pag. 4 

Contenuti ……………….. pag. 4 

Modalità di erogazione … pag. 5 

Periodo di svolgimento … pag. 5 

Risorse finanziarie ……... pag. 5 

Destinatari ……………… pag. 5 

Snodo erogatore ………... pag. 5 

I formatori ……………… pag. 6 

Certificazione …………… pag. 6 

 

 

 

 

 



 

Ministero dell’istruzione e del merito 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

DIREZIONE GENERALE  

2 
 

 

 PREMESSA 

 

 Con nota prot. 21848 del 07.06.2022, questa Direzione Generale ha comunicato alla Direzione 

Generale per il Personale scolastico del MI – Ufficio V i dati relativi alle rilevazioni effettuate a 

livello regionale e di singolo ambito territoriale relative alle posizioni economiche ATA, che si 

illustrano nei prospetti di sintesi, di seguito riportati. 

Si illustrano nei prospetti di sintesi, di seguito riportati, i dati relativi ai beneficiari (schema 1), alle 

cessazioni (schema 2), al personale da formare (schema 3). 

 

 
 

Schema 1 PERSONALE ATA  - BENEFICIARI  dall’01.09.2021 (*) 
 1^POSIZIONE 2^ POSIZIONE 
 CC AA AT AA AT 

AVELLINO 397 68 29 101 48 

BENEVENTO 323 113 37 49 17 

CASERTA 741 233 140 141 66 

NAPOLI 1.863 1.108 353 395 145 

SALERNO 967 211 118 155 55 
 

 

Schema 2 PERSONALE CESSATO dall’01.09.2021 
 1^POSIZIONE 2^ POSIZIONE 
 CC AA AT AA AT 

AVELLINO 27 6 7 2 3 

BENEVENTO 30 7 3 2 1 

CASERTA 69 21 12 8 3 

NAPOLI 158 44 16 11 5 

SALERNO 106 23 11 6 3 
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Schema 3 PERSONALE DA FORMARE 
 1^POSIZIONE 2^ POSIZIONE 
 CC AA AT AA AT 

AVELLINO 1 (1) 4 (1) 1 

BENEVENTO 146 28 14 31 22 

CASERTA 375* 218** 90*** 1(1) 20 

NAPOLI 636 462**** 41(2) 28(2) 45(2) 

SALERNO 203(1) 104(1) /(1) 15(1) 28(1) 

 

* di cui 113 solo 2° segmento 
**di cui 126 solo 2° segmento 
*** di cui 43 solo 2° segmento 
**** di cui 27 solo 2° segmento 
(1) graduatoria esaurita 
(2)graduatoria in esaurimento 
 

Questo Ufficio ha previsto, a partire da settembre 2022, l’avvio di nuovi corsi di formazione per il 

personale ATA inserito nelle graduatorie per la prima e la seconda posizione economica; per far fronte 

alle esigenze di formazione, potranno essere impegnate risorse residue allocate presso un ex polo 

formativo della Campania. 

 

FINALITA’ 

- Miglioramento dei processi organizzativi del servizio scolastico 

-     Qualificazione distinta per profili utile per l’acquisizione di posizioni economiche. 

 

OBIETTIVI 

• - Sviluppare competenze utili per contribuire ad un’organizzazione della scuola orientata alla 

flessibilità, all’efficienza ed efficacia del servizio scolastico; 

• - Potenziare competenze finalizzate al migliore utilizzo delle tecnologie innovative; 

• - Sostenere la diversificazione dell’offerta formativa attraverso l’integrazione delle risorse 

professionali e il dialogo tra le diverse componenti scolastiche. 
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TIPOLOGIE DI CORSI 

È adottato lo schema di formazione, proposto dal MIUR con nota prot. n. 40587/2016, che individua 

segmenti formativi ben definiti per quanto riguarda il numero delle ore, la metodologia e la 

certificazione. 

 

 

 

CONTENUTI 

Le tematiche dei percorsi formativi sono comprese nell’elenco di seguito riportato:   

    AREA A 

-  l’accoglienza, la vigilanza e la comunicazione;   

-  l’assistenza agli alunni con disabilità;  

- la partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo soccorso. 

 

AREA B (profilo amministrativo) 

-  il servizio pubblico: dalla cultura dell’adempimento alla cultura del risultato;  

- i contratti e le procedure amministrativo-contabili (fatturazione elettronica, gestione della   

      trasparenza e dell’albo-online, protocolli in rete, neoassunti, etc.);  

- le procedure digitali sul SIDI;  

-  la gestione delle relazioni interne ed esterne;  

-  le ricostruzioni di carriera e i rapporti con le ragionerie territoriali 
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AREA B (profilo  tecnico) 

- la funzionalità e la sicurezza dei laboratori;  

-  la gestione dei beni nei laboratori dell’istituzione scolastica;  

- la gestione tecnica del sito web della scuola;  

- il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di competenza; 

- la collaborazione con gli insegnanti e con i dirigenti scolastici nell’attuazione dei processi di 

Per il personale appartenente alle aree A e B si procederà a coinvolgere preliminarmente 

coloro che non hanno svolto attività formativa per il conseguimento delle posizioni 

economiche. 
 
 

MODALITA’ DI EROGAZIONE 

• Blended 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

• Gennaio - Aprile 2023 

 

RISORSE FINANZIARIE 

€ 25.000  

Tratte da ex Capitolo 4560 c/o IS Ferraris Napoli Formazione personale docente, educativo e ATA 

(Decreto direttoriale 1434 del 15.01.2021) 

 

DESTINATARI 

Destinatario della formazione è il personale ATA in servizio con contratto a tempo indeterminato, 

inserito nelle graduatorie finalizzate all’acquisizione delle posizioni economiche dell’area A e 

dell’area B, indicato nello Schema n.3 

 

SNODO EROGATORE 

 IS Vittorio Veneto di Napoli (già polo regionale per la formazione del personale ATA AA.SS. 

2015-2016 e 2016-2017). 
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I FORMATORI 

La Scuola polo per l’erogazione dei corsi in parola, si avvarrà di formatori / facilitatori  selezionati 

mediante procedure ad evidenza pubblica.  Gli esperti dovranno essere in possesso dei seguenti 

requisiti,  richiamati dalla  C. M. 40587/2016: 

esperienza almeno triennale di formazione nel contesto scolastico; 

competenze digitali / amministrative; 

conoscenze relative al piano di formazione connesso alle tipologie professionali interessate; 

 esperienza documentata nelle tematiche oggetto di formazione, derivante da incarichi 

concretamente svolti;  

esperienza documentata di conduzione di gruppi di apprendimento, riferiti alle tipologie 

professionali interessate.  

 

Gli avvisi per le selezioni dei formatori dovranno essere pubblicati sul sito della scuola – snodo 

erogatore della formazione, IS Vittorio Veneto di Napoli. 

 

CERTIFICAZIONE 

• Ai fini della proficua conclusione di ciascun percorso formativo sarà necessaria la frequenza 

di almeno 2/3 delle ore previste. 

• Ogni percorso terminerà con la “certificazione individuale delle attività svolte e degli 

apprendimenti conseguiti” (art. 8 DDG  n. 1443/2016), valida  per le aree A e B  ai fini del  

punteggio  utile per l’attribuzione delle posizioni economiche.  

        IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                         Ettore Acerra 
DA/AMDN 

Uff. III  

e mail. annamaria.dinocera@istruzione.it 
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