
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prima di presentare brevemente i corsi, si precisa che le 

attività si svolgeranno nei laboratori per dare la possibilità a 

tutti i corsisti di “imparare facendo”; i momenti frontali 

saranno dedicati principalmente all’informazione. 

 



                                                         
 

E’ stato attivato un corso per i dirigenti scolastici, iniziato nel mese di giugno 2016. Di 
seguito sono riportati i temi, il monte ore. Per quanto riguarda il calendario: il corso è 

iniziato a giugno 2016 e terminerà nell’ottobre 2017. Le date saranno pubblicate il prima 
possibile.  
 

TEMA N. ore 

Dispositivi per la fruizione individuale e collettiva nella didattica e 

nell'organizzazione scolastica, ambienti e risorse del web, didattica delle 

competenze attraverso il digitale, ambienti per la didattica digitale integrata 

e la collaborazione, BYOD 

 

 

8 

Open data, sicurezza e privacy. 3 

Piani di miglioramento e metodologia di controllo dei progetti. 4 

Il PNSD a scuola. Il PNSD e l’integrazione con il PTOF.  Azioni del PNSD e 

legami con i bandi nazionali ed europei. Reti e consorzi territoriali. 

 

4 

Gestione e organizzazione manageriale. Leadership, team building, modelli 

di lavoro in team e coinvolgimento delle comunità e del territorio. Bilancio 

sociale. 

 

6 

Basi dell’architettura digitale della Scuola e gli assets tecnologici, 

digitalizzazione amministrativa e dei processi gestionali e documentali, 

miglioramento della comunicazione interna ed esterna (buone pratiche, sito 

web, ecc…), servizi digitali per docenti, studenti e famiglie. 

 

 

5 

TOTALE 30 

 
 

             
 
 

Per i DSGA è previsto un corso che è regolarmente iniziato nel mese di giugno. Di 
seguito sono riportati i temi, il monte ore. Per quanto riguarda il calendario: il corso è 
iniziato a giugno 2016 e terminerà nell’ottobre 2017. Le date saranno pubblicate il prima 

possibile.  
 

TEMA N. ore 

Amministrazione digitale, open data, sicurezza e privacy. Amministrazione 

trasparente, obblighi di pubblicità. 

8 

Modelli di lavoro in team, organizzazione del lavoro e rendicontazione 

sociale. 

4 

Il PNSD a scuola. Il PNSD e l’integrazione con il PTOF.  Azioni del PNSD e 

legami con i bandi nazionali ed europei. Reti e consorzi territoriali. 

8 

Digitalizzazione amministrativa e dei processi gestionali e documentali; 

software e piattaforme per l’ufficio; registri elettronici e archivi cloud. 

6 

CONSIP, ME.PA., fatturazione elettronica, pagamenti elettronici e 

rendicontazione finanziaria dei progetti nazionali ed europei. 

4 

TOTALE 30 

 



             
 

Per il personale amministrativo è previsto un corso che è inizierà prima di Natale per 
concludersi nell’ottobre del 2017. Di seguito sono riportati i temi, il monte ore. Per 

quanto riguarda il calendario: il corso inizierà, presumibilmente, prima di Natale  e 
terminerà nell’ottobre 2017. Le date saranno pubblicate il prima possibile.  
 

TEMA N. ore 

Missione e visione del PNSD. Partecipazione a bandi nazionali ed europei 6 

Amministrazione digitale, sicurezza dei dati e privacy; amministrazione 

trasparente ed obblighi di pubblicità 

6 

Digitalizzazione dei servizi amministrativi, gestionali e documentali; 

software e piattaforme per l’ufficio e il lavoro collaborativo 

3 

Organizzazione del lavoro e modelli di lavoro in team 3 

Fatturazione elettronica, Pagamenti elettronici (PagoPA); rendicontazione 

finanziaria 

6 

Acquisti on line e utilizzo delle piattaforme CONSIP e MEPA 6 

Amministrazione trasparente, Rendicontazione sociale, apertura e 

valorizzazione dei dati della scuola (open data) 

6 

TOTALE 36 

 

 
 

             
 

Per il personale tecnico  è previsto un corso che è inizierà prima di Natale per concludersi 
nell’ottobre del 2017. Di seguito sono riportati i temi, il monte ore. Per quanto riguarda 

il calendario: Per quanto riguarda il calendario: il corso inizierà, presumibilmente,  prima 
di Natale  e terminerà nell’ottobre 2017. Le date saranno pubblicate il prima possibile 
 

TEMA N. ore 

Tipologie e funzionamento dei principali dispositivi digitali per la didattica (per la 

fruizione collettiva, individuale, accessori, input/output, programmabili); soluzioni 
innovative per l’implementazione e la gestione di hardware, software, sistemi. 

 

6 

Missione e visione del PNSD in relazione all’amministrazione digitale, sicurezza dei 
dati e privacy 

6 

Organizzazione del lavoro, collaborazione e realizzazione di modelli di lavoro in team  6 

Installazione e aggiornamento dei componenti e delle applicazioni di un dispositivo 

digitale fisso, portatile o mobile  

6 

Ambienti digitali per la didattica; uso di dispositivi individuali a scuola (Bring Your 
Own Device – BYOD)  

3 

Tecniche, strumenti e soluzioni per l'accessibilità del sito e dei documenti della 
scuola; normativa sulla sicurezza dei dispositivi. Normativa sulla sicurezza dei 
dispositivi implementazione dei servizi di rete per la conservazione e la condivisione 
delle risorse; sistemi per la gestione dei dispositivi mobili; installazione e 
condivisione di dispositivi ad uso collettivo  

 
9 

TOTALE 36 
 

 



             
 

Per gli AD   è previsto un corso che è inizierà prima di Natale per concludersi nell’ottobre 
del 2017. Nell’individuazione dei temi si è tenuto conto della formazione precedente; 

alcuni temi già affrontati devono vedersi come approfondimento. Di seguito sono 
riportati i temi, il monte ore. Per quanto riguarda il calendario: il corso inizierà, 
presumibilmente, prima di Natale  e terminerà nell’ottobre 2017. Le date saranno 

pubblicate il prima possibile  
 

TEMA N. ore 

Tecniche e strumenti di costruzione di contenuti digitali per la didattica: e-book 6 

Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e 

collaborativa  

6 

Archivi digitali on line e affidabilità delle fonti; copyright e licenze aperte  3 

Sistemi informativi integrati per il lavoro collaborativo La gestione condivisa di 
contenuti digitali; uso di piattaforme di formazione  

9 

TOTALE 24 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

             
 

Per i docenti del Team sono previsti due corsi che  inizieranno appena dopo Natale per 
concludersi nell’ottobre del 2017. Di seguito sono riportati i temi, il monte ore. Per 

quanto riguarda il calendario: il corso inizierà, presumibilmente, prima di Natale  e 
terminerà nell’ottobre 2017. Le date saranno pubblicate il prima possibile 
 

TEMA N. ore tot 

Documentazione didattica; reportistica e il supporto alle decisioni e 
valorizzazione di pratiche innovative  

3 6 

Coding e computational thinking 6 12  

Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica 
attiva e collaborativa  

3 6 

Risorse educative aperte (Open Educational Resources – OER  6 12 

TOTALE 18  

 

 
 



             
 

Per i 10 docenti individuati dalle scuole sono stati attivati sei corsi che si concluderanno 
nell’ottobre del 2017. Di seguito sono riportati i temi, il monte ore.  Per quanto riguarda 

il calendario: il corso inizierà, presumibilmente, prima di Natale e terminerà nell’ottobre 
2017. Le date saranno pubblicate il prima possibile 
 

TEMA N. ore tot 

Il PNSD: un’opportunità per la scuola italiana  3 18 

Sperimentazione e diffusione di applicativi   6 36 

Coding e computational thinking  6 36 

STEM: competenze digitali per robotica educativa  3 18 

TOTALE 18  

 
 


