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 Personale ATA – Costituzione Nucleo di supporto provinciale per la formazione dei DSGA neoassunti a.s. 

2021/22 e degli assistenti amministrativi. 

 

IL DIRIGENTE 

 

V I S T A  la nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione 

Generale per il personale scolastico – Ufficio VI, prot.n. 10265/2022 (avente per oggetto 

“Piano di formazione per DSGA neoassunti a.s 2021/22. DSGA e assistenti 

amministrativi”), che avvia una nuova sessione formativa per il personale in parola; 

V I S TO  l’imminente avvio della formazione diretta ad accompagnare i DSGA - assunti a seguito 

della conclusione della procedura concorsuale indetta con D.D.G. prot.n. 2015/2018 -

nell’acquisizione di nuove competenze nonché a favorire la piena integrazione del 

medesimo personale nel contesto scolastico, finalizzato anche allo sviluppo di relazioni 

con l’intera comunità educante; 

VISTA 

 

 

VISTA 

 

 

 la previsione, contenuta nella citata nota ministeriale prot.n. 10265/2022, di interventi 

formativi finalizzati ad accrescere anche il bagaglio professionale del personale 

amministrativo che opera nelle segreterie scolastiche; le rinunce pervenute;  

la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale 7792 del 01.04.2022 con la quale è stato costituito 

il  Nucleo di supporto regionale per la formazione dei DSGA neoassunti a.s. 2021/22 e degli 

assistenti amministrativi; 

V I S T A la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale 7794 del 01.04.2022 con la quale si invitano gli 

Uffici Scolastici territoriali a voler parimenti provvedere a costituire il Nucleo di Supporto 

Provinciale; 

  

D I S P O N E 
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È costituito presso l’Ufficio Scolastico Ambito territoriale VII- sede di Forlì-Cesena-  il Nucleo di 

supporto provinciale per la formazione dei DSGA, assunti nell’a.s. 2021/22, e degli assistenti 

amministrativi.  

Il suddetto Nucleo è così composto:  

Dott.ssa Giuseppina Tuzzolino        Funzionario presso Ambito territoriale di Forlì 

Prof.ssa Alessandra Prati           Docente distaccata presso Ambito territoriale di Forlì 

Sig.ra Marina Ruffilli        Personale ministeriale presso Ambito territoriale di Forlì 

 

 

 

 IL DIRIGENTE 

 Mario M. Nanni 

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

 
Ai componenti il Nucleo di supporto provinciale per la formazione dei DSGA neoassunti 
 
All’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna-Ufficio I 
 
All’IC 12 di Bologna, Scuola Polo regionale per la formazione per il personale scolastico 
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