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Allegato 3 

Percorso 1: Digitalizzare la burocrazia 
Destinatari: DSGA - Assistenti Amministrativi  

Modulo 1  
Settori di sviluppo: Informatica e dematerializzazione - Ambienti online per la collaborazione - CAD (Codice Amministrazione Digitale). 

Unità Formativa 
Capitalizzabile Unità di Apprendimento Contenuti 

UFC1: DIGI 1 
 

25 ore 

UdA 1 - 9 ore:   
L’Amministrazione digitale 

La dematerializzazione dei documenti prodotti nelle attività della Pubblica Amministrazione. Fatturazione e 
pagamenti elettronici. Procedure di dematerializzazione dei contratti. Tecnologie innovative per la 
dematerializzazione. Il CAD (Codice dell’amministrazione digitale). 

UdA 2 -9 ore:  
Politiche di gestione del 

sistema informativo 

Profilazione del sistema informativo della scuola e politiche di accesso. Gestione e/o distribuzione della POE e della 
PEC. Implementazione del sistema di comunicazione interna agli uffici di segreteria, ambienti online per la 
collaborazione. Gestione del Protocollo Informatico, archiviazione elettronica. La conservazione sostitutiva. 

UdA 3 -7 ore:  
Procedure operative 

Implementazione delle procedure per la realizzazione e la gestione del flusso documentale e relativi adempimenti 
tecnici e amministrativi. 

 

 

Percorso 2: Organizzare le Istituzioni Scolastiche  
Destinatari: DSGA - Assistenti Amministrativi  Assistenti Tecnici 

Modulo 1 -  
Settori di sviluppo: Progettare nell’ambito dell’autonomia - Gestione delle risorse - Competenze giuridiche e organizzative 

Unità Formativa 
Capitalizzabile Unità di Apprendimento Contenuti 

UCF1: ADO 1 
 

25 ore 

UdA 1 - 13 ore: Autonomia 
organizzativa nella scuola 

Progettare e attuare l’autonomia organizzativa alla luce della L. 107/2015 e del PNSD. Organizzazione delle 
Istituzioni Scolastiche e flessibilità organizzativa. Utilizzo e gestione delle risorse umane e strumentali. 
Normativa, contabilità, assenze, diritti e doveri, codice di comportamento. 

UdA 2 -6 ore:  
Le reti e l’Europa 

Lavorare in reti e ambiti. Reti di scuole. Partenariati. Convenzioni e protocolli d’intesa. Gestione dei progetti 
europei. 

UdA 3 -6 ore:  
Best Practices 

Le buone pratiche didattico-organizzative nella scuola dell’autonomia: sperimentare e implementare modelli 
organizzativi e di gestione degli spazi innovativi anche finalizzati a nuove modalità di lavoro d’equipe. 

 

 



Allegato 3 

Percorso 3: Alfabetizzazione linguistica 
Destinatari: Tutti i profili ATA 

Modulo 1 -  
Settori di sviluppo:  Lingue straniere: Inglese  - Competenze linguistico-comunicative 

Unità Formativa 
Capitalizzabile Unità di Apprendimento Contenuti 

UFC1: LIN 1 
 

25 ore 

UdA 1 - 9 ore:   
Lessico e riflessione 

grammaticale. 

Funzioni comunicative e grammaticali corrispondenti al livello A1/A2 del CEFR nelle relazioni della vita in famiglia e 
nell’ambiente di lavoro. Lessico di base su argomenti di vita quotidiana. 

UdA 2 -9 ore: 
Interazioni nella quotidianità  

Funzioni comunicative e grammaticali corrispondenti al livello A1/A2 del CEFR relative a: 
- Situazioni comunicative ricorrenti in ambito sociale o professionale 
- Situazioni comunicative sul web e nell’uso di applicativi 

UdA 3 -7 ore:  
An important step forward Competenze comunicative nei rapporti con l’utenza scolastica multietnica. 

 

 

Percorso 4: La scuola inclusiva  
Destinatari: Tutti i profili ATA 

Modulo 1 
Settori di sviluppo: Integrazione competenze di cittadinanza e cittadinanza globale, Inclusione e disabilità, Coesione sociale e prevenzione del disagio 
giovanile 

Unità Formativa 
Capitalizzabile Unità di Apprendimento Contenuti 

UFC1: ICD 1 
 

25 ore 

UdA 1 - 9 ore:  
Competenze di cittadinanza 

Ruolo del personale ATA nell’implementazione di competenze di cittadinanza e di cittadinanza globale: parità di 
genere, educazione alla pace e alla convivenza civile,  

UdA 2 -9 ore: 
Welfare 

Ruolo del personale ATA nella prevenzione e gestione dei fenomeni di bullismo e di cyber bullismo e nella 
prevenzione di fenomeni di violenza. 

UdA 3 -7 ore:  
Inclusione e disabilità 

Ruolo del personale ATA nella gestione della disabilità. 

 

 



Allegato 3 

Indicatori di qualità 

Qualità del coinvolgimento 

Indicatore 1: La scelta dell’attività formativa è stata oggetto di approfondimento collegiale.  
Valori target: Sì se 70%)/No altrimenti 
Indicatore 2: L’attività formativa è coerente con le priorità individuate nel RAV.  
Valori target: Sì se 70%)/No altrimenti 
Indicatore 3: Prima dell’inizio dell’attività vengono resi noti ai partecipanti obiettivi, programma, bibliografia/sitografia. 
Valori Target: Sì / No. 

Qualità metodologica 

Indicatore 1: L’attività formativa prevede momenti di esercitazione/simulazione/laboratorio tra i partecipanti  
Valori Target: Il 70% dei partecipanti soddisfa l’indicatore. 
Indicatore 2: l’attività formativa prevede confronti, scambi di esperienze e interazione tra partecipanti e vengono forniti 
esempi di buone pratiche. 
Valori target: Sì se 70%, No altrimenti. 

Qualità dell’impatto 
Indicatore 1: L’attività formativa impegna i partecipanti nella mappatura e valutazione dell’effettiva acquisizione di nuove 
competenze (competenze in ingresso e in uscita) 
Valori target: Sì se 70%, No altrimenti. 

Qualità della trasferibilità 
e della diffusione 

Indicatore 1: I contenuti, le metodologie e le esperienze dell’attività formativa sono trasferibili nella pratica quotidiana 
lavorativa. 
Valori Target: Il 70% dei partecipanti soddisfa l’indicatore.  
Indicatore 1: L’attività formativa consente la diffusione delle esperienze realizzate, mediante la condivisione in appositi spazi 
Web 
Valori target: Sì se 70%, No altrimenti. 

 


