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    Pachino, 20/01/2022

          A tutto il personale docente e A.T.A.
Al  D.S.G.A.

      Al sito web dell’Istituto

Circ. 251

Oggetto: Ri/formare la PA. Formazione universitaria e digitale per pubblici dipendenti

Il piano in oggetto parte da due ambiti di interventi:

1. PA110 e lode: grazie a un protocollo d’intesa siglato il 7 ottobre 2021 a Palazzo Vidoni con la 
Ministra dell’Università della Ricerca e alla collaborazione della CRUI, i dipendenti pubblici 
possono iscriversi a condizioni agevolate a corsi di laurea, master e corsi di specializzazione di 
interesse per le attività delle amministrazioni pubbliche.
Da fine gennaio tutte le informazioni sull’offerta formativa riservata ai dipendenti pubblici dagli 
atenei saranno consultabili, e continuamente aggiornate, al link 
http://www.funzionepubblica.gov.it/formazione.

2. Syllabus per la formazione digitale: dal 1 febbraio le amministrazioni potranno cominciare a 
segnalare i nominativi dei dipendenti che potranno accedere all’autovalutazione delle proprie 
competenze digitali sulla piataforma https://www.competenzedigitali.gov.it
In base agli esiti del test iniziale, la piattaforma proporrà ai dipendenti i moduli formativi per 
colmare i gap di conoscenza e per migòiorare le competenze, moduli arricchiti dalle proposte 
delle grandi aziende del settore tecnologico, a partire da TIM e Microsoft. 
Alla fine di ogni percorso sarà rilasciata una certificazione che alimenterà il “fascicolo del 
dipendente”, in corso di realizzazione anche in collaborazione con Sogei.
I dipendenti, entro il 31 gennaio, sono invitati a dare la propria disponibilità, attraverso una mail 
alla segreteria della scuola, a partecipare a detta formazione.

     
IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI  STRUMENTI INFORMATICI A DISPOSIZIONE, 

VALE COME NOTIFICA  ED  ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI INTERESSATI.

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Prof. Antonio Boschetti 

                                 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.LGS. n° 39/1993               
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