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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

OPPORTUNITÀ

Il contesto socio-economico di provenienza, in alcuni casi povero di stimoli culturali, 
determina una delega educativa delle famiglie motivata da una fiducia nell'utilità del percorso 
formativo e nelle scelte didattiche della scuola. Il favorevole rapporto numerico docenti-
alunni consente alla scuola di gestire con sufficiente efficacia l'inclusione degli alunni disabili 
e BES in generale e di supportare adeguatamente la popolazione studentesca frequentante la 
scuola.

VINCOLI

Lo svantaggio socio-culturale determina in molti casi carenze nelle competenze comunicative 
unito alla provenienza di molti studenti da famiglie dialettofone, limitando l'offerta di contesti 
di apprendimento informale e/o non formale, determina in molti casi carenze nelle 
competenze comunicative socio-relazionali. Inoltre, il pendolarismo, anche da piccole isole, e 
gli insufficienti collegamenti determinano ritardi e saltuarietà nella frequenza.

Territorio e capitale sociale

OPPORTUNITÀ

La provincia di Trapani offre limitate opportunità di inserimento lavorativo, anche se negli 
ultimi anni alcuni settori relativi ai Servizi hanno avuto un incremento, in particolare il settore 
Turistico e quello socio-sanitari-assistenziale. Il settore turistico negli ultimi anni ha 
registrato una crescita, evidenziando segnali positivi, soprattutto in questa fase di 
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superamento delle criticità causate dalla pandemia da COVID 19, che rimangono pertanto 
confermati insieme al settore dei servizi, prospettando altresì ulteriori sviluppi. Questi 
settori, assieme ad altre attività economiche del settore Terziario, possono offrire sia sbocchi 
occupazionali sia di formazione post diploma: servizi a rete, cioè trasporti e comunicazioni; 
servizi facility management; servizi commerciali; turismo: marketing del turismo digitale, 
turismo sostenibile cultura e ambiente, event management; ospitalità; servizi assicurativi 
e bancari: web editing & marketing; attività amministrativa degli organi di Stato; servizi 
avanzati, come fornitura di attrezzature e beni, informatica, ricerca e sviluppo, consulenza 
legale, fiscale e tecnica, analisi e collaudi, formazione, marketing; servizi di consulenza e di 
elaborazione dell'informazione, di solito tipici del terziario avanzato. Attività di ambito 
sanitario: servizi socio-sanitari; arti ausiliarie delle professioni sanitarie (ottico, 
odontotecnico). Nel territorio, su iniziativa di  Enti locali, Polo Universitario trapanese e 
associazioni, sono offerte agli studenti diverse occasioni di orientamento o di ampliamento 
della formazione. 

L'I.I.S.S. "Sciascia e Bufalino" da una parte ha attivato per i propri studenti un percorso di 
studi che coniuga formazione e occupazione giovanile (l'Apprendistato) e dall'altro ha co-
progettato percorsi per l'istruzione e la formazione professionale.

VINCOLI

La presenza delle aziende sul territorio è alquanto esigua, tuttavia la ex Terza Area (solo per 
l'indirizzo Professionale) oggi il PCTO (per entrambi gli Indirizzi dell'Istituto) ha consentito un 
coinvolgimento diretto all'interno dei percorsi di Microspecializzazione, creando una rete 
significativa di relazioni con le realtà esistenti sul territorio.

Oggi, certamente persistono ancora difficoltà ad individuare nel territorio aziende ed enti che 
possano offrire opportunità significative e coerenti con i curriculi, per esperienze di 
alternanza scuola-lavoro; permangono ancora cause riconducibili alle tangibili conseguenze 
dovute all'emergenza epidemiologica non ancora conclusasi, che ha interessato in modo 
significativo anche il nostro territorio e alla difficoltà di intrecciare in modo organico il 
percorso curricolare con l'esperienza lavorativa nelle aziende.

Il rapporto con l'ente locale (ex Provincia) risulta molto problematico a causa delle 
inadempienze relative all'edilizia scolastica (reperimento dei locali e loro manutenzione e 
sicurezza) ed alla pianificazione del sistema scolastico provinciale. Alla fragilità del sistema 
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socio-economico del territorio in cui sorge l'Istituto si aggiunge la mancanza di una diffusa 
cultura della legalità che si esprime nel mancato rispetto dei diritti dei lavoratori.

Risorse economiche e materiali

OPPORTUNITÀ

L'Istituto è presente con la sua offerta formativa su tre Comuni (Trapani, Erice e Valderice) e le 
sedi sono agevolmente raggiungibili con mezzi pubblici. Inoltre esso svolge un ruolo 
importante nella rieducazione dei detenuti con una Sezione Carceraria e nella formazione 
permanente degli adulti con una Sezione Serale.

Tutti i laboratori presenti nelle sedi, sono utilizzati quotidianamente dai ragazzi che ne 
fruiscono per lo svolgimento delle attività didattiche: 6 di Informatica (2 ospitano Test Center 
per certificazioni informatiche ECDL ed EIPASS), 3 Linguistici, 3 di Chimica/Fisica, 1 Ottico, 1 
Odontotecnico, 1 di Metodologie operative, 1 aula potenziata da schermo interattivo (aula 
videoconferenze) e 1 aula potenziata da schermo interattivo, tablet e arredi mobili (Agorà) 
da Lim e Tablet acquistate con fondi FESR, aule per disabili dotate di HW-SW specifici. Ogni 
laboratorio è curato da un docente Responsabile che ne mantiene l'efficienza individuando 
tempestivamente problematicità e miglioramento. Il laboratorio Sistemi Informativi Aziendali 
(da fondi FESR) è composto da PC performanti, LIM e software applicativi dedicati. E' stato 
realizzato il Laboratorio di Tecnologie Comunicative (Apple) con SW IOS e un ulteriore 
laboratorio itinerante composto da 30 i-pad. Le aule dell'ITE sono dotate di LIM e schermi 
interattivi e, in alcune del Professionale, prive di LIM, si usano schermi touch mobili.  T
ramite il FESR sono stati acquistati degli i-pad destinati agli studenti che scelgono 
il biennio AFM con "SPERIMENTAZIONE S&B-IT". I laboratori di settore del PROFESSIONALE 
(ottico e odontotecnico - fondi FESR) dispongono di attrezzature moderne ed efficienti. 
Sono presenti anche laboratori di Metodologie operative.  Per favorire un' efficace 
partecipazione degli studenti durante la sospensione delle attività in presenza sono stati 
acquistati dispositivi mobili (Notebook) e schede sim per  la connettività.                   

Nello specifico sono stati realizzati i seguenti progetti PON FESR:              

Progetto 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-100 “LABORATORI DI IDEE ED ESPERIENZE”
CUP: J58G17000010007 – Avviso AOODGEFID/37944 del 12/12/2017
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OBIETTIVO AZIONE DESCRIZIONE AZIONE CODICE PROGETTO/TITOLO 

Sottoazione B2
IMPORTO AUTORIZZATO

10.8.1 Diffusione della società 
della conoscenza nel 
mondo della scuola e della 
formazione e adozione di 
approcci didattici 
innovativi

 

10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-100

 
“LABORATORI DI IDEE ED 

ESPERIENZE”

CUP J58G17000010007

€ 99.980,65

 

 

Il finanziamento del progetto 'LABORATORI DI IDEE ED ESPERIENZE' ha consentito di 
arricchire le dotazioni tecnologiche e scientifiche delle sedi dell’Istituto. 

Per gli studenti degli indirizzi Amm. Finanza e Marketing e Sistemi Informativi 
Aziendali  è stato realizzato il
laboratorio di Tecnologie Comunicative dotato di tecnologie che consentono di 
sperimentare e simulare attività tipiche delle imprese quali la produzione di 
innovativi strumenti di marketing, la gestione aziendale ed i processi legati alla 
produzione di beni e servizi, la sicurezza dei sistemi, l’uso di tools per big data 
analytics, lo sviluppo ed utilizzo di sw gestionali, la creazione di siti web 
professionali e di album foto/videogallery di ottima qualità da inserire in siti 
web. 

•

Per gli indirizzi Ottico e Odontotecnico sono stati implementati i laboratori già 
esistenti con ulteriori dotazioni scientifiche.
Le attività laboratoriali consolidano la cooperazione tra scuola e aziende e 
favoriscono un più efficace coinvolgimento degli studenti poiché l’attività 
formativa è arricchita e potenziata dall’esperienza laboratoriale.
 
Progetto 10.8.6C-FESRPON-SI-2020-9 Smart class CPIA
CUP J52G20000910007 – Avviso AOODGEFID/10478 del 06/05/2020 - “Azioni per 
l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche 
nelle aree rurali ed interne”

 
Progetto 10.8.6A-FESRPON-SI-2020-672 Smart class per le scuole del secondo 

•
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ciclo
CUP J56J20000720007 - Avviso AOODGEFID/11978 del 15/06/2020
realizzazione di smart class 
 
 
           
            
             
              
              
              
              
             
             
              
              
              
              
             
             
              
              
              
             
            
 

OBIETTIVO AZIONE DESCRIZIONE AZIONE CODICE PROGETTO/TITOLO 
Sottoazione B2

IMPORTO 
AUTORIZZATO

10.8.6c 10.8.6C-FESRPON-SI-2020-9 
“DaD in carcere”

CUP J52G20000910007

 
€ 5.000,00

 
10.8.6a

Diffusione della società 
della conoscenza nel 
mondo della scuola e 
della formazione e 
adozione di approcci 

didattici innovativi
 

10.8.6A-FESRPON-SI-2020-672 
“Potenziamento aule per 

la DaD”
CUP J56J20000720007

 
€ 10.000,00

 

 
 

VINCOLI 
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La popolazione scolastica è distribuita su diversi plessi (cinque) che si trovano 
in tre diversi comuni. Ne consegue un ingente impegno di risorse necessarie 
ad allocare le indispensabili figure di middle management e di personale ATA. 
Questa situazione va in senso contrario ai processi di razionalizzazione della 
spesa che hanno ispirato i tagli alle risorse della pubblica amministrazione e 
della scuola. Uno dei plessi è condiviso con altra scuola e questo genera 
problemi di condivisione dei locali anche a causa dello svolgimento di attività 
di laboratorio molto rumorose (laboratorio di meccanica dell'IPSIA). Le 
aziende di trasporto sono poco propense a variare i piani orari o ad 
incrementare il numero delle corse per soddisfare le esigenze della 
popolazione scolastica. I finanziamenti dello Stato sono appena sufficienti ad 
assicurare la gestione ordinaria dell'Istituto e d'altra parte non sono reperibili 
nel territorio (imprese, enti e famiglie) altre risorse che possano 
significativamente incidere sulla qualità del servizio. A seguito della  
razionalizzazione degli edifici scolastici imposta dalla ex Provincia già 
nell'anno precedente, ne risulta pertanto che 3  plessi sono strutturalmente 
inadeguati ad ospitare classi numerose ed insufficienti rispetto alle 
prospettive di crescita numerica di utenti e classi.

8



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
I.I.S.S.  "SCIASCIA E BUFALINO"  ERICE

LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Il contesto socio-economico di provenienza, in molti casi povero di stimoli 
culturali, determina una delega educativa delle famiglie, motivata da una 
fiducia nell'utilità del percorso formativo e nelle scelte didattiche della 
scuola. Un adeguato rapporto numerico docenti-alunni e l’attuazione di 
interventi didattici personalizzati consentono alla scuola di gestire con 
sufficiente efficacia l'inclusione dei numerosi alunni BES e di supportare 
adeguatamente la popolazione studentesca frequentante la scuola.
Già nel primo Biennio si attuano percorsi volti a mettere in evidenza le 
inclinazioni dell'alunno aiutandolo anche sul piano emozionale, ritenendo 
che vi sia un nesso tra la sfera cognitiva e quella affettivo-motivazionale. Dal 
terzo anno i percorsi di PCTO consentono una maggiore apertura 
dell’Istituto alla realtà culturale e produttiva del territorio e, integrandosi con 
il PTOF della scuola, rispondono pienamente a quelle metodologie 
didattiche in esso accolte, incentrate sui compiti di realtà; ciò ha consentito 
di creare una rete di relazioni con aziende significativa che consente di 
svolgere anche attività di Apprendistato . Le attività di tirocinio svolte dagli 
studenti e adeguatamente auto-valutate, registrate, monitorate e 
pubblicizzate (sezione del sito web di istituto) favoriscono il potenziamento 
delle conoscenze e  delle competenze di indirizzo e trasversali (soft-skills) 
indispensabili nell’attuale contesto socio-economico e territoriale. In uscita, 
gli studenti dell’ultimo anno del corso di studi, hanno anche l’opportunità di 
conoscere l’Offerta formativa di alcune Università, partecipando anche alle 
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fiere dell’Orientamento. Lo svantaggio socio-economico unito alla 
provenienza di molti studenti da famiglie dialettofone, limitando l’offerta di 
contesti di apprendimento informale e/o non formale, determina in molti 
casi carenze nelle competenze comunicative e socio-relazionali. Il 
pendolarismo inoltre, anche da piccole isole, e gli insufficienti collegamenti 
determinano ritardi e saltuarietà nella frequenza.
 

RISULTATI SCOLASTICI
 

 
 
 
 
 
 
 

            RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI
 

PRIORITA’ TRAGUARDI
Migliorare i livelli di apprendimento in 
Italiano e Matematica.

Rientrare nei livelli della media 
regionale. Elevare la percentuale degli 
allievi che si collocano sul livello medio.

 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
 

PRIORITA’ TRAGUARDI
Creare una corrispondenza tra il voto di 
condotta e le competenze chiave di 

Diminuire la percentuale di alunni con 
note disciplinari e/o sospensioni di 

PRIORITA’ TRAGUARDI
Diminuzione ulteriore del numero degli 
evasori (non scrutinati) entro l'obbligo 
scolastico.

Avvicinamento del dato percentuale 
d'Istituto al dato regionale, laddove sia 
superiore, entro tre anni.

Dimezzare il tasso della percentuale 
degli evasori nel biennio. Diminuire il 
tasso delle ripetenze in particolare al 
biennio e in tutte le classi.

Avvicinamento del dato percentuale 
d'Istituto al dato regionale, laddove sia 
superiore, entro tre anni.
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cittadinanza. almeno il 10%.

Rendere consapevoli le famiglie della 
relazione tra competenze chiave di 
cittadinanza, rilette alla luce 
dell'insegnamento trasversale 
dell'educazione civica, e livelli di 
apprendimento.

Incrementare la fattiva collaborazione 
con le famiglie nella gestione delle 
problematiche disciplinari degli alunni.

Favorire la progettazione didattica per 
competenze.

Incrementare la collaborazione tra 
docenti, tutor ed allievi.

 

                                                     RISULTATI A DISTANZA
 

PRIORITA’ TRAGUARDI
Incrementare il numero degli allievi che 
si iscrivono nelle facoltà universitarie. 
Favorire la corrispondenza tra 
formazione superiore e professioni.

Avvicinare il dato percentuale delle 
iscrizioni dei diplomati della scuola alle 
facoltà universitarie a quello nazionale e 
regionale. Monitorare l'inserimento dei 
diplomati nel mercato del lavoro,
in particolare nelle professioni relative al 
titolo di studio conseguito.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

L’Istituto Tecnico Economico “Sciascia e Bufalino”, all’interno dei curricoli ordinamentali 
generali, avvalendosi dei docenti di potenziamento, ha elaborato delle “curvature” 
didattiche sia per l'indirizzo "TURISMO" sia per l'indirizzo "AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING", allo scopo di rispondere in maniera sempre più precisa ed adeguata ai reali 
bisogni dell’utenza
Il biennio dei due indirizzi prevede il medesimo quadro orario e consente, alla fine del 
secondo anno, l'eventuale passaggio da un indirizzo all'altro senza alcun esame 
integrativo.
 

 
L'indirizzo "TURISMO" integra le competenze nell'ambito professionale specifico 
con quelle linguistiche e informatiche per contribuire all'innovazione e al 
miglioramento dell'impresa turistica.
 
SEZIONE A e SEZIONE G
Curvatura Digital Strategies (Marketing del turismo digitale);
il Marketing del turismo digitale contribuisce ad approfondire la conoscenza del 
marketing per il settore turistico, attraverso l'utilizzo delle tecnologie informatiche, 
con l'obiettivo della promozione e valorizzazione del territorio e dei servizi turistici.
Al termine dei 5 anni di studio, il diplomato del corso Turismo, curvatura “Digital 
Strategies”, risponde alle esigenze di inserimento nel mercato del lavoro di figure 
professionali dall'elevato profilo culturale e dalle competenze tecnico-giuridiche, 
economico-manageriali e comunicative-informatiche indispensabili a proporre 
un'offerta turistica diversificata.
 
SEZIONE B
Curvatura Turismo sostenibile, cultura e ambiente;
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Il turismo sostenibile è proteso a gestire le esigenze economiche, sociali ed estetiche 
mantenendo l’integrità culturale, i processi ecologici essenziali, la diversità biologica, i 
sistemi di vita del territorio. L’obiettivo è quello di formare una figura di elevato profilo che 
unisca a una organica preparazione tecnico-giuridica nella legislazione dei beni culturali e 
del turismo approfondite competenze culturali, economico-manageriali e comunicative-
informatiche legate al settore, in costante e rapida evoluzione,  delleDigital humanities.
Al termine dei 5 anni di studio, il diplomato del corso Turismo, curvatura “Turismo 
sostenibile, cultura e ambiente”, risponde alle esigenze di inserimento nel mercato del 
lavoro di figure professionali dall'elevato profilo culturale e dalle competenze tecnico-
giuridiche, economico-manageriali e comunicative-informatiche indispensabili a proporre 
un'offerta turistica diversificata, che sappia valorizzare le molteplici risorse dei patrimoni 
culturali del territorio. 

 
SEZIONE C
Curvatura Event Management:
l’ “Event Management” – cioè l’”Organizzazione di Eventi” - sta avendo uno sviluppo 
notevole e chi vuole operare in questo settore deve conoscere sicuramente tutte le 
peculiarità di un lavoro in grande espansione.
L’obiettivo è quello di formare una figura professionale che sappia con competenze in 
diversi ambiti. Infatti un event manager deve conoscere tutte le normative che regolano 
l’organizzazione degli eventi, sulla base dello specifico evento che deve mettere a punto, e 
deve inoltre avere tutte le competenze che riguardano alcuni aspetti fondamentali per la 
buona riuscita di un evento, dalla comunicazione al marketing.

Al termine dei 5 anni di studio, il diplomato del corso Turismo, curvatura “Event 
Management”, risponde alle esigenze di inserimento nel mercato del lavoro di 
figure professionali dall'elevato profilo culturale e dalle competenze tecnico-
giuridiche, economico-manageriali e comunicative-informatiche indispensabili a 
proporre un'offerta turistica diversificata.

 

 
L'indirizzo "Amministrazione Finanza e Marketing" persegue lo sviluppo di 
competenze relative alla gestione aziendale e all'interpretazione dei risultati 
economici, con le specificità relative alle funzioni in cui si articola il sistema 
aziendale e l'articolazione SIA prepara lo studente alla gestione del sistema 
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informativo aziendale, della comunicazione in rete e della sicurezza informatica.

 

SEZIONE E e SEZIONE F
Web Editing e marketing
 
La curvatura "Web Editing e marketing" è stato sviluppato per consentire agli 
studenti di comprendere i concetti base del web, del linguaggio HTML e dei 
programmi di Web editing. La finalità è quella di fornire loro le competenze 
necessarie per cercare, pubblicare e mantenere semplici siti web.
Al termine dei 5 anni di studio, il diplomato del corso Turismo, curvatura “Event 
Management”, risponde alle esigenze di inserimento nel mercato del lavoro di 
figure professionali dall'elevato profilo culturale e dalle competenze tecnico 
giuridiche, economico-manageriali e comunicative-informatiche indispensabili a 
proporre un'offerta turistica diversificata. 
 

ALLEGATI:
QUADRI ORARI DELLE CURVATURE.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

L’Organizzazione dell’Istituto per il triennio 2022-2025 ricalcherà quella implementata 
nell’attuale triennio 2019-2022, in particolare, per quanto attiene al “Periodo 
didattico” sarà confermata la suddivisione in quadrimestri.
 
Anche le “Figure e le Funzioni organizzative”, saranno riconfermate secondo lo 
schema dettagliato nel PTOF 2019-2022, ma particolare rilievo assumeranno i 
seguenti ruoli:
-il Referente d’Istituto per l’Educazione Civica (introdotto dalla Legge n.92/2019);
-il Referente del Piano delle Arti (ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
12 maggio 2021 recante adozione del Piano triennale delle arti, ai sensi dell'articolo 5, del 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n.60); 

-il Team per l’Innovazione Digitale (che supporta docenti ed alunni con iniziative 
orientate all’implementazione della Didattica Digitale Integrata, come previsto dalla 
Legge n.107/2015); 
- il Team dei docenti di potenziamento, che fanno parte dell'organico dell'autonomia 
scolastica e svolgono attività mista tra insegnamento curriculare e potenziamento o 
solo attività di potenziamento, nel recupero durante l'arco dell'anno scolastico e nelle 
attività didattiche specifiche previste dalle curvature didattiche previste. (Legge 
n.107/2015);
- il Mobility Manager (per l’ottimizzazione della mobilità degli studenti, per evitare il 
sovraffollamento negli orari di entrata ed uscita dalla scuola, come previsto dal DL 

34/2020, convertito in Legge 77/2020).
 

Il Piano Scuola per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative 
riconferma le attività di recupero sia durante l'anno scolastico, che nel periodo estivo, 
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al fine del raggiungimento delle "Priorità" e dei "Traguardi" declinati nel Rapporto di 
Autovalutazione, ed in particolare:

PRIORITA’ TRAGUARDI

Diminuzione del numero degli evasori 
(non scrutinati) entro l’obbligo scolastico.

Avvicinamento del dato percentuale 
d'Istituto al dato regionale, laddove sia 
superiore, entro tre anni.

Dimezzare il tasso della percentuale 
degli evasori nel biennio.
Diminuire il tasso delle ripetenze in 
particolare al biennio e in tutte le classi.

Avvicinamento del dato percentuale 
d'Istituto al dato regionale, laddove sia 
superiore, entro tre anni.

Migliorare I livelli di apprendimento in 
Italiano e Matematica.

Rientrare nei livelli della media 
regionale.
Elevare la percentuale degli allievi che si 
collocano sul livello medio.

Creare una corrispondenza tra il voto di 
condotta e le competenze chiave di 
cittadinanza.

Diminuire la percentuale di alunni con 
note disciplinari e/o sospensioni di 
almeno il 10%.

Rendere consapevoli le famiglie della 
relazione tra competenze chiave di 
cittadinanza, rilette alla luce 
dell'insegnamento trasversale 
dell'educazione civica, e livelli di 
apprendimento.

Incrementare la fattiva collaborazione 
con le famiglie nella gestione delle 
problematiche disciplinari degli alunni.

Incrementare il numero degli allievi che 
si iscrivono nelle facoltà.
Favorire la corrispondenza tra 
formazione superiore e professioni.

Avvicinare il dato percentuale delle 
iscrizioni dei diplomati della scuola alle 
facoltà universitarie a quello nazionale e 
regionale.
Monitorare l'inserimento dei diplomati 
nel mercato del lavoro, in particolare 
nelle professioni relative al titolo di 
studio conseguito.
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In relazione all’ Organizzazione degli Uffici amministrativi verrà riconfermata l’azione 
orientata alla dematerializzazione attraverso l’uso della tecnologia. 
 
Si confermano  le Reti a cui la Scuola aderisce, con la possibilità di apertura ad 
ulteriori proposte. 
 
Nell’ambito delle iniziative incluse nel “Piano per la formazione del personale 
docente” si confermano le attività proposte nello scorso triennio, con particolare 
riguardo all’offerta di percorsi orientati alla formazione per la didattica digitale 
integrata.
 
Per quanto attiene al “Piano di formazione del personale ATA”, sono confermati i 
percorsi per il conseguimento delle certificazioni informatiche.
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