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ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALGRANDE  
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BLAISE PASCAL”  
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C.F. 91168530359  Tel. 0522 512351 e-mail: REIS01600Q@istruzione.it   

 

 

 

Oggetto: Corsi di Formazione PNSD. Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi. 

Codice GPU: Formazione DSGA Modulo1 

 

I corsi per Dirigenti dei Servizi Generali ed Amministrativi, organizzati dai due snodi formativi della 

provincia di Reggio Emilia IC Casalgrande e IIS Pascal, si svolgeranno presso Istituti del polo 

scolastico di via Makallè. 

 

I corsi hanno ciascuno la durata totale di 30 ore suddivisi in 10 laboratori da 3 ore. 

 

Contenuti: 

Laboratorio 1 - Presentazione del corso: PNSD – Bandi nazionali e europei – Reti di scuole 

Laboratorio 2 - Collaborazione e Organizzazione del lavoro in Team – Amministrazione digitale 

Laboratorio 3 - Privacy e sicurezza dei dati (trattamento dati, dati sensibili, uso delle password>) 

Laboratorio 4 - Digitalizzazione dei servizi amministrativi (documento informatico, firma digitale- tipi 

di firma e validità legale, formati dei file, conservazione su cloud, condivisione di 

documenti, google apps, conservazione a norma, flussi documentali, e-mail e pec; 

protocollo informatico e manuale di gestione) 

Laboratorio 5 - Digitalizzazione dei servizi amministrativi (documento informatico, firma digitale- tipi 

di firma e validità legale, formati dei file, conservazione su cloud, condivisione di 

documenti, google apps, conservazione a norma, flussi documentali, e-mail e pec; 

protocollo informatico e manuale di gestione) 

Laboratorio 6 - Digitalizzazione dei servizi amministrativi (documento informatico, firma digitale- tipi 

di firma e validità legale, formati dei file, conservazione su cloud, condivisione di 

documenti, google apps, conservazione a norma, flussi documentali, e-mail e pec; 

protocollo informatico e manuale di gestione) 

Laboratorio 7 - Acquisti on line e utilizzo piattaforme (Piattaforma Acquistinretepa: Convenzioni 

Consip, ODA ed RDO; piattaforma Intercenter) 

Laboratorio 8 - Amministrazione trasparente e obblighi di pubblicità per le scuole (Delibera ANAC 

430 del 13 aprile 2016) - Accessibilità del sito e dei documenti della scuola 

Laboratorio 9 - Rendicontazione sociale 

Laboratorio 10 - Pago PA - Open data 

 

 


