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        Ai Dirigenti scolastici delle scuole 
        della Regione Abruzzo 
    
       e, p.c.   Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali 
        
       e, p.c.   Alle Organizzazioni sindacali regionali 
                   Comparto Scuola e Area V 
 
 
 
 Oggetto:  Piano di formazione personale ATA in servizio nelle  segreterie scolastiche in  

   materia di “Gestione documentale informatizzata delle segreterie scolastiche”. 
     I^ edizione. 
 
 
 Facendo seguito a quanto già anticipato con la  nota prot. n. 1692  del   13.3.2015 dello scrivente 
Ufficio, si comunica che è stato predisposto, da parte di questo Ufficio, un Piano regionale di formazione in 
servizio destinato al personale amministrativo, che opera nelle segreterie scolastiche,  con l’obiettivo di 
favorire l’utilizzo e lo sviluppo delle procedure digitali nella gestione documentale e, più in generale, 
nell’attività amministrativa delle segreterie scolastiche,  nell’ottica di contribuire a dare piena operatività alle 
disposizioni contenute nel D.L.vo n. 82 del 7.3.2005 e successive modifiche ed integrazioni, relativo al 
Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). 
 Il piano di formazione in questione, che è stato predisposto sulla base dei dati e delle informazioni 
raccolte con il monitoraggio avviato con la nota di cui sopra,  riguarderà tutte le scuole della regione e si 
svolgerà in due sessioni, nelle sedi e con le modalità indicate nell’allegato 1); lo stesso  avrà un contenuto 
eminentemente tecnico-pratico e verterà sugli argomenti specificati nell’allegato 2)  con un modulo 
formativo della durata di 7 ore in una unica giornata, in aula informatizzata. 
Alla I^ Edizione del Piano di formazione, che si concluderà entro il corrente anno scolastico e a cui farà 
seguito una II^ Edizione ad inizio prossimo anno scolastico, è prevista la partecipazione di due unità di 
personale per singola scuola (il DSGA ed un assistente amministrativo), i cui nominativi dovranno essere 
comunicati tramite modulo on line raggiungibile al seguente indirizzo: 

 http://goo.gl/forms/XSYKYtjq2q 
 Si pregano, pertanto, le SS.LL. a voler portare a conoscenza del personale interessato i contenuti del 
presente Piano di formazione. 
 Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 
 
 
         f.to Il Direttore Generale 
                 Ernesto Pellecchia 
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