
 
    CORSO PERSONALE ATA FOGGIA  

 
GIORNO 03/02/2023 - VENERDI' (CARRIERA)    DSGA MARCATO 

 SESSIONE POMERIDIANA       ORE 15,30 -18,30 

Le ricostruzioni di carriera , la modulistica, la tempistica i provvedimenti ; 
1. Primo inquadramento ;  
2. Progressione di carriera ;  
3. La temporizzazione; 
4. Tabelle "Stanizzi" a cosa servono e come interagiscono con RC;  
5. Ricostruzione in caso di CCNL retroattivi ( es CCNL 19/4/2018 -- 07/11/2022); 
6. Le ricostruzioni sul contenzioso ( Sentenza Corte Europea); 
7. Come leggere le sentenze.... esempi di sentenze "passate in giudicato"; 
8. Come si fa un decreto a mano dopo sentenza definitiva?; 
9. Illustrazione di alcune applicazioni utili ai fini della compilazione del decreto di 

Riconoscimento a seguito di sentenza: 
10. Le implicazioni dei decreti " Retroattivi" sul calcolo delle pensioni e delle buonuscite; 

 
Discussione finale con domande e risposte 
 
 

GIORNO 14/02/2023 - MARTEDI' – PENSIONI -  DSGA MARCATO 

 SESSIONE POMERIDIANA       ORE 15,30 -18,30 

1. Passweb modalità di iscrizione, responsabilità Ds e Dsga ( chi Esegue e chi Valida); 
2. Come aggiornare, applicare, leggere le progressioni di carriera a Passweb; 
3. Cenni sulle "Sistemazione dei servizi da prestazione" (ricongiunzioni e riscatti) 
4. "Anzianità Contributiva", "Anzianità da Carriera", "Anzianità da buonuscita".... quali le 

differenze! 
5. Come si prende in carico  Posizioni dei dipendenti per pensione/Tfs;  
6. Come si Sistema una  Posizione Assicurativa ai fini pensione;  
7. Esempio di applicazione delle Stanizzi a Passweb ( adempimenti correlati);  
8. Certificazione Ultimo Miglio pensioni/Riscatti;   
9. Come si risolvono in Passweb le segnalazioni di errore; 
10. Anticipo DMA pensione  

 
Discussione finale con domande e risposte 
 

GIORNO 17/02/2023 - VENERDI - BUONUSCITA/TFR – DSGA MARCATO 

 SESSIONE POMERIDIANA            ORE 15,30 -18,30 

1. TFS / TFR  lavorazione dei vari casi Tfs/ Tfr/ Espero; 
2. Illustrazione dei contenuti di Passweb per TFS , modalità di valorizzazione; 
3. Ultimo miglio TFS; 
4. Posizione Assicurativa ai fini Buonuscita, periodi riconoscibili; 
5. Esempio di applicazione delle Stanizzi a Passweb per TFS ( inserimento, modifica, 

eliminazione di periodi di servizio);  
6. Comunicazione cessazione TFS - adempimenti con o senza riscatto buonuscita; 
7. Comunicazione cessazione TFR - adempimenti in Passweb; 
8. Illustrazione dei contenuti di Passweb per TFR , differenze tra i due regimi TFS e TFR; 
9. Come ci si comporta in Passweb in caso di "Optanti" - tutti i passaggi e gli adempimenti; 
10. In caso di richiesta lavorazione per Anticipo TFS, cosa fa la scuola, il Provveditorato, 

L'Inps; 
 
Discussione finale con domande e risposte su intero incontro. 
 



Gli incontri non prevedono l'utilizzo di slide, ma avrà un taglio pratico/laboratoriale, verranno illustrati gli 

argomenti direttamente sulle piattaforme interessate ( Passweb/Sidi/ Inps/ Mi). 

  Dsga F. Marcato 

GIORNO 07/02/2023 - MARTEDI' - LE PROCEDURE DI ACQUISTO  - Dott. SCHEMBER 

SESSIONE POMERIDIANA       ORE 15,30 -18,30 

Generalità sulle procedure di selezione personale alla luce del PNRR 

1) Incarichi a figure apicali del progetto (DS – DSGA) 

2) Documentazione iniziale 

3) Selezione del personale docente interno/esterno 

4) Selezione esperti interni 

5) Selezione esperti esterni – collaborazioni plurime 

6) Selezione esperti esterni - art. 2222 del CC Lavoro autonomo/Prestazione 
occasionale 

 

La progettazione PNRR prima parte 

• Indicazioni operative circa le funzionalità della piattaforma PNRR per l’inserimento 
dei progetti 

• Gli indicatori, i target, il Team, le figure di progetto e la ripartizione dei costi 

• I termini e le scadenze  

• La progettazione per il contrasto alla dispersione 

 

La progettazione PNRR seconda parte 

• L’importanza dei contenuti didattici delle piattaforme come strumento per la 
didattica innovativa e il contrasto alla dispersione 

• La piattaforma di inserimento dei progetti 

• Il CUP 

• Gli interventi a supporto dell’area formativa 

• Alcuni esempi di progetti relativi alla scuola 4.0  
 

GIORNO 23/02/2023 - GIOVEDI - LE PROCEDURE DI ACQUISTO-  DOTT.SCHEMBER- 

SESSIONE POMERIDIANA       ORE 15,30 -18,30 

Codice degli appalti  

1) Normativa di riferimento 

2) Modifiche alla luce degli ultimi decreti  

3) Limiti procedurali 

4) Cosa acquistare e da chi acquistare 

5) Procedura per acquisti con affidamento diretto 

6) La documentazione dell’affidamento diretto 

7) Procedura per acquisti con procedura comparativa 

8) Affidamento diretto con comparazione 

9) Controlli sugli operatori 



 
le centrali di committenza (il nuovo MEPA) 

1) Acquisto in convenzione 
2) Acquisto con ODA 
3) Trattative dirette 
4) Confronto preventivi 
5) Esame delle trattative 

 
La gestione del FVOE e del SIMOG 

1) Generazione Simog Cig  
2) Gestione FVOE 
3) Gestione schede Simog 
4) DGUE 

 

 

 


