ISIS“GAETANO FILANGIERI”
Frattamaggiore – NA
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo.
Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/6076 rivolto agli Snodi Formativi Territoriali individuati per
la formazione in servizio all’innovazione didattica e organizzativa
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”
– Azione 10.8.4
“Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”.
Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/7721 del 12/05/2016

CORSO PON ”AMMINISTRARE LA DIGITALIZZAZIONE”
CODICE IDENTIFICATIVO DI PROGETTO 10.8.4.A1-FSEPON-CA-2016-29
Con nota dell’Autorità di Gestione Prot. n. AOODGEFID/7721 del 12/05/2016, l’I.S.I.S. “G.
FILANGIERI” di Frattamaggiore, inserito nella graduatoria approvata con nota Prot. n. AOODGEFID/5577
del 21/03/2016,è stato autorizzato a dare attuazione all’ Azione 10.8.4 “Formazione del personale della
scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”.
Il percorso formativo intende supportare le finalità per sviluppare l'economia e la cultura digitale in Europa
individuate nell’Agenda Digitale Europea e negli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana che individua
azioni e norme per lo sviluppo delle tecnologie, dell'innovazione e dell'economia digitale nazionale.
Il corso, della durata di 30 ore, è rivolto ai Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi e mira ad
incidere profondamente sulla necessità di realizzare la digitalizzazione amministrativa per rispondere alle
domande legate alla necessità di propagare l’innovazione all'interno di un’organizzazione complessa come
quella di un istituto scolastico. Il digitale, quindi,viene proposto come volano di cambiamento.
In tale prospettiva il percorso proposto mira a promuovere la crescita professionale e l’innalzamento del
profilo culturale dei destinatari dell’attività formative al fine di migliorare i processi di erogazione del
servizio scolastico assicurandone efficienza e trasparenza. Nello specifico l’azione formativa è finalizzata
ad offrire gli strumenti adeguati a sostenere le innovazioni del sistema scolastico attraverso interventi che
investono le aree tematiche di maggior rilievo (pratiche di dematerializzazione procedure legate a bandi,
acquisti e contrattualizzazione) ed a promuovere capacità e competenze in ordine al corretto uso delle
tecnologie digitali consentendo, così, il perseguimento delle funzioni istituzionali nel rispetto dei principi di
trasparenza, efficienza, buon andamento e imparzialità delle pubbliche amministrazioni .
Il modulo è suddiviso in sei sottomoduli sulle seguenti tematiche:
- Amministrare le azioni per l’innovazione digitale
- Analizzare la competenza digitale delle risorse umane disponibili
- Sviluppare la sicurezza digitale nel rispetto della privacy
- Dematerializzare la scuola
- Promuovere la trasparenza amministrativa
- Procedere ad acquisti, fatturazione e pagamenti elettronici
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