
                                                                                                          

CORSO DI FORMAZIONE 
DM 50/2021 GRADUATORIE 

ATA TERZA FASCIA 
Giovedì 13 maggio 2021 – dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
 

L’IRSEF-IRFED (ente permanentemente accreditato per la 
formazione del personale), in collaborazione con la CISL SCUOLA 
ABRUZZO MOLISE, organizza un corso di formazione rivolto ad 
assistenti amministrativi e DSGA sul Decreto Ministeriale n.50 del 3 
marzo 2021, relativo agli adempimenti per le GRADUATORIE DI 
CIRCOLO/ISTITUTO III FASCIA PERSONALE ATA TRIENNIO 
2021/24. La partecipazione al corso di formazione è assolutamente 
gratuita e prevista in orario di servizio su autorizzazione del Dirigente 
Scolastico.  
Programma del corso: 

Ore 10.00 “Il D.M. 50/2021 – Valutazione dei titoli e dei servizi”  

Relatore: Prof. Attilio Varengo  
Segretario Nazionale Cisl Scuola 

Ore 11.00 Analisi dei casi proposti dai partecipanti 
Per la partecipazione al corso è necessario compilare il modulo google: 

https://forms.gle/xsqpbmWQgehvb1TYA 
ed inoltrare il modello di richiesta allegato al dirigente scolastico per 
l’autorizzazione alla formazione in orario di servizio. 
Il corso si svolgerà in videoconferenza su piattaforma Google Meet.  
Il link sarà inviato a seguito d’iscrizione. 
Ai partecipanti verrà inviato l’attestato di partecipazione 
L’Associazione IRSEF-IRFED è soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola ai sensi 
del D.M. 177/2000 e O.M. 90/2003 nonché del CCNL 2006/2009 Comparto Scuola e Direttiva Miur 170/2016. L’iniziativa 
si configura come attività di formazione e aggiornamento ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto 
Scuola. 



           
 
 

Al Dirigente Scolastico 
 
 
 
Oggetto: richiesta di partecipazione a corso di formazione in orario di servizio. 
 
 
 
 Il/La sottoscritt__  _______________________________________________, 
in servizio in codesto istituto in qualità di assistente amministrativo / D.S.G.A.,  
 

CHIEDE 
 

l’autorizzazione a partecipare in orario di servizio al corso “DM 50/2021 GRADUATORIE 
ATA TERZA FASCIA”, giovedì 13/05/2021 dalle ore 10.00 alle ore 12.00, in 
videoconferenza su Google Meet, organizzato dall’IRSEF IRFED (soggetto qualificato 
per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola ai sensi del D.M. 
177/2000 e O.M. 90/2003 nonché del CCNL 2006/2009 Comparto Scuola e Direttiva 
Miur 170/2016) in collaborazione con la CISL Scuola Abruzzo Molise. 
 
 Il/La sottoscritt__ _______________________________________________ 
presenterà l’attestato di partecipazione al corso. 
Distinti saluti 
 
_________________, li 11/05/2021 
 
       _____________________________________ 
 


