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aula riunioni istituto “A. PALLADIO”via Tronconi, 22 - Treviso
ore 14.30

18
dicembre 2015

seminario di approfondimento 
per dirigenti scolastici, DSga e collaboratori scolastici

i collaboratori 
scolastici

la funzione educativa 
del collaboratore scolastico nella scuola: 
nuovi carichi di lavoro e buone pratiche

gli ATA ... 
i dimenticati della 107/2015



coordina
Maria Giuseppina Vincitorio
presidente Proteo fare Sapere - Treviso

14.30 - registrazione partecipanti

14.45 - apertura lavori
   Marta Viotto - segretaria FLC - Treviso

15.30 - Marco Moretti - DSga distaccato FLC
Da bidello a collaboratore scolastico: 

nuovi ruoli, nuovi carichi di lavoro

16.00 - Carlo Testi - dirigente scolastico
Il piano d lavoro e l’organizzazione del servizio

Il contributo del collaboratore scolastico 
nella realizzazione del POF

Il rapporto con l’utenza: 
informazione, accoglienza e orientamento
Il contributo di tutti i collaboratori scolastici 
per organizzare la sicurezza nella scuola

16.45 - Roberta Reginato - docente formatrice
La gestione delle relazioni: attività laboratoriale

17.30 - dibattito e conclusione

sarà rilasciato attestato di partecipazione

compilare e inviare scheda di iscrizione allegata 
via e-mail o fax entro il 16 dicembre c.a.

Nella legge 107/2015 della Buona Scuola del personale ATA e in parti-
colare dei collaboratori scolastici, non c’è nessuna traccia; una cate-
goria totalmente ignorata, come se non esistesse, come se non faces-
se più parte del progetto educativo della scuola!

“Il Seminario, rivolto a dirigenti scolastici, DSga e a tutto il persona-
le ATA,  si propone di valorizzare il ruolo del collaboratore scolastico 
come figura che ha competenze generali, trasversali rispetto all’or-
ganizzazione della scuola e agli obiettivi educativi, di integrazione, di 
relazione con l’esterno.

Dalla riflessione comune e dalla valorizzazione delle esperienze posso-
no emergere idee, modalità e strumenti che rendono possibile questo 
positivo inserimento, collocando questa figura in un’ottica di sinergia e 
collaborazione con le altre componenti a partire da quella docente”.

Il seminario si configura come formazione ed essendo organizzato da 
soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 8/6/2005 è automatica-
mente autorizzato ai sensi degli artt.64 e 67 CCNL2006/2009 del Comparto 
Scuola) con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normati-
va sulle supplenze brevi. 

Carlo Testi, già dirigente scolastico. Da anni si occupa della for-
mazione degli insegnanti e del personale ATA. I suoi maggiori in-
teressi riguardano attualmente lo sviluppo della progettualità della 
scuola, l’autonomia scolastica, i curricoli della scuola di base, sui  
quali ha pubblicato numerosi articoli e saggi.


