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Al personale neo-assunto per il tramite dei
Dirigenti Scolastici delle scuole della
Regione Basilicata
Loro Sedi
Agli Esperti conduttori dei moduli tematici
Falvella Mina - Miraglia Leonardo
p.c. Alla Dirigente USR per la Basilicata
direzione-basilicata@istruzione.it
Alla Referente regionale USR
antonietta.moscato@istruzione.it
Oggetto:

Percorsi formativi dedicati ai DSGA neoassunti a.s. 2021/2022 – Calendario
moduli tematici – rettificato

In relazione all’oggetto, tenuto conto dei provvedimenti adottati dal MI con nota prot.
10265 del 15/03/2022 e delle indicazioni fornite dall’USR per la Basilicata, acquisita la disponibilità
degli esperti conduttori del percorso formativo individuati da questa Scuola Polo per la Formazione
si comunica
che i moduli tematici dedicati ai DSGA neoassunti nell’a.s. 2021/2022 e agli Assistenti Amm.vi
facenti funzione di DSGA si svolgeranno, in orario pomeridiano secondo il calendario allegato, in
modalità telematica, per n. 15 ore, utilizzando la piattaforma Teams, e in presenza, per n. 10 ore.
Il collegamento da remoto richiede che il personale posto in formazione disponga della
connessione Internet e di un dispositivo (PC, smartphone o tablet) dotato di videocamera, altoparlanti
e microfono.
Si chiede di trasmettere, entro e non oltre le ore 12.00 di domani, l’indirizzo mail dei partecipanti a
cui saranno inviate le credenziali per l’accesso alla piattaforma.
Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Scuola Polo Formazione
Dott. Michele Carmine Nigro
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
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FORMAZIONE D.S.G.A. NEOASSUNTI - a.s. 2021_22
CALENDARIO ATTIVITA’
Formatore

Giorno

MODULI TEMATICI

10 maggio

Miraglia
Leonardo

12 maggio

scolastica (in particolare per quanto riguarda la collaborazione con il Dirigente scolastico, con gli insegnanti e con gli
organi collegiali nell’ambito dei processi d’innovazione, PTOF, RAV, PdM, Bilancio sociale, etc.) e lo stato giuridico
del personale scolastico con particolare riferimento agli istituti contrattuali vigenti.

Mod. 2 - La gestione del bilancio della scuola e delle rendicontazioni (Bilancio Integrato Scuole, Agenzia delle
Entrate, Banca d’Italia, Banca cassiera, Revisori, PIMER, etc.).

Mod. 3 - La gestione amministrativa e contabile, delle istituzioni scolastiche (Regolamento 129/2018 in maniera
17 maggio

approfondita), l’organizzazione del personale, le relazioni sindacali e il trattamento dei dati e gli obblighi a tutela
della privacy.

Mod. 4 - La gestione delle procedure di acquisto attraverso il mercato elettronico (Consip, acquistinretepa.it), la
20 maggio

disciplina in materia di contratti pubblici (D.lgs.50/2016 e s.m.i.) e gli adempimenti connessi alla progettazione ed
esecuzione dei progetti PON.

Mod. 5 - L’utilizzo delle diverse piattaforme digitali in uso nelle scuole (ad esempio funzionalità del SIDI, Consip,
24 maggio

Mepa, gestionali della documentazione e del protocollo, contribuzione e previdenza, PerlaPA, NoiPa, Io-Conto, etc.).

TOTALE PERCORSO FORMATIVO

ORE
in presenza

dalle ore 15.30
alle ore 18.30

27 maggio
dalle ore 15.00
alle ore 17.00

dalle ore 15.30
alle ore 18.30

26 maggio
dalle ore 16.00
alle ore 18.00

dalle ore 15.30
alle ore 18.30

27 maggio
dalle ore 17.00
alle ore 19.00

dalle ore 15.30
alle ore 18.30

31 maggio
dalle ore 15.00
alle ore 17.00

dalle ore 15.30
alle ore 18.30

31 maggio
dalle ore 17.00
alle ore 19.00

Mod. 1 - Le caratteristiche e funzioni del ruolo di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi nell’organizzazione

Falvella
Mina

Falvella
Mina

ORE
in modalità remoto
3 ore per ogni
incontro

15

10

