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Apertura iscrizioni corsi formazione personale amministrativo ATA 
Future Labs+ ISIS Valdarno 

Anno scolastico 2021/22 
 

 
        La presente per comunicare che sono aperte le iscrizioni ai corsi di formazione online per  Personale 

amministrativo ATA previsti nell’ambito del progetto “Scuola in digitale” promosso da Future Labs+ ISIS Valdarno per 
l’anno scolastico 2021/22 

        Le Unità formative sono: 
U. F.1:  Digitalizzazione amministrativa -  Dematerializzazione  (10 h) 

 
Contenuti: 

 Quadro d'insieme della normativa in tema di dematerializzazione e 

digitalizzazione e aggiornamenti.  
CAD: definizioni, diritti, soggetti coinvolti.  

Procedimento amministrativo dematerializzato  
Semplificazione accessibilità e trasparenza 

Ciclo di vita del documento informatico e la sua conservazione 

Pubblicazione dei documenti ai fini di trasparenza e tutela della privacy.  
 

Tipologia: online -  Piattaforma di E-Learning basata su Moodle e Google Workspace. 
Formatore: Dottor Giuseppe Esposito – Ing. Luca Maletta 

Calendario:  

Data Orario 

04/05/22 15.00-18.00 

11/05/22 15.00-18.00 

18/05/22 15.00-17.00 

25/05/22 15.00-17.00 

 

 

U.F. 2:  Gestione digitale del personale (10 h) 
 

Contenuti: 
Le funzioni e le mansioni di tutto il personale A.T.A., le responsabilità, gli istituti contrattuali specifici 

Compiti e responsabilità del Personale A.T.A.  

I principali processi operativi di un’organizzazione  
Modalità di utilizzazione del personale A.T.A. in rapporto al PTOF ed al Piano delle Attività   

Organizzazione del Lavoro e articolazione dell'orario del personale A.T.A.  
Criteri per l'individuazione del personale da utilizzare nelle attività da retribuire con il Fondo di Istituto.  

Il Piano di formazione. 

         

 Tipologia: online -  Piattaforma di E-Learning basata su Moodle e Google Workspace. 
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Formatore: Dottor Giuseppe Esposito – Ing. Luca Maletta 

Calendario:  

Data Orario 

03/05/22 15.00-18.00 

10/05/22 15.00-18.00 

17/05/22 15.00-17.00 

24/05/22 15.00-17.00 

 

      

          

        Si comunica, che l’iscrizione ai corsi deve essere effettuata sulla nuova piattaforma MIUR  Scuola Futura 

https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it  in cui, dopo l’accesso, è possibile iscriversi ai corsi prescelti presenti nella 

sezione “tutti i percorsi” alla voce “Digitalizzazione amministrativa” Future Labs ISIS Valdarno o “Gestione digitale del 
personale” Future Labs ISIS Valdarno dal giorno 04/04/22 al giorno 14/04/22 

        Questa procedura consentirà, una volta validata la partecipazione, di scaricare direttamente dalla piattaforma 
l’attestato.  

         Si informa, inoltre, che è possibile iscriversi ad entrambi i corsi e che eventuali comunicazioni saranno 
pubblicate sul sito https://www.isisvaldarno.edu.it/formazione/future-labs/ sezione Future Labs+ formazione 

personale ATA. 

           Il link per partecipare alle lezioni sarà inviato ai corsisti per e-mail  dall’Ente gestore. 
 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Dott. Lorenzo Pierazzi) 

Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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