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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie
Ufficio II - Reclutamento e formazione del personale del Ministero
Agli Uffici di diretta collaborazione dell’On.le Ministra

Ai

SEDE

Ai

Capi Dipartimento

SEDE

Ai

Direttori generali degli Uffici centrali

SEDE

Direttori degli Uffici scolastici regionali LORO SEDI

e, p.c. Ai Referenti per la formazione degli Uffici centrali e periferici LORO SEDI
Alla
Segreteria del Comitato Unico di Garanzia
SEDE
Alle Organizzazioni sindacali

LORO SEDI

Allegati: 2
OGGETTO: Formazione in materia di: “Informatizzazione della gestione dei flussi documentali a
mezzo ProtocolloAsp, Pec e Peo” – Edizione 2017 Aggiornamento Normativo Corso online per il personale amministrativo dal 2 al 27 ottobre 2017.
La scrivente Direzione, in collaborazione con il RTI: Enterprise Services Italia S.r.l. Leonardo S.p.a., ha predisposto un ciclo formativo su “Informatizzazione della gestione dei flussi
documentali a mezzo ProtocolloAsp, Pec e Peo”, destinato a tutto il personale amministrativo
centrale e periferico del Ministero.
Con il percorso formativo in oggetto si intende fornire ai destinatari un aggiornamento
alla normativa che attiene alle regole tecniche per l’informatizzazione della gestione dei flussi
documentali, alla luce, tra l’altro, delle indicazioni contenute nel Piano triennale per l’informatica
nella Pubblica Amministrazione adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il triennio
2017-2019.
Il programma di studio, descritto in dettaglio nell’allegato n. 1, sarà erogato in
modalità e-learning tramite la piattaforma del Ministero Learning@MIUR.
Ogni partecipante, potrà accedere al materiale didattico del corso in auto-istruzione
realizzato con slide animate (WBT), materiali di approfondimento e test di autovalutazione.
In particolare, il corsista potrà fruire di:
Slide animate (WBT) Edizione 2016 – durata: 3 ore e 30 minuti
Slide animate (WBT) Edizione 2017 Aggiornamento Normativo – durata: 2 ore
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Al termine dello svolgimento del corso in auto-istruzione, Edizione 2017
Aggiornamento Normativo, è prevista la compilazione di un questionario di autovalutazione che
costituisce parte integrante del programma, nonché condizione per il rilascio dell’attestato di
partecipazione.
Nel periodo dal 2 al 27 ottobre 2017, sarà inoltre attivo - dalle ore 9.00 alle 18.00 dei
giorni dal lunedì al venerdì - un servizio di tutoring cui sarà possibile rivolgersi attraverso il forum
dedicato, la messaggistica di piattaforma e la casella di posta elettronica:
gedoc2017.for@istruzione.it.
Il personale, per seguire il corso, dopo aver effettuato l’accesso al portale SIDI
http://portale.pubblica.istruzione.it, dovrà collegarsi alla piattaforma didattica Learning@MIUR e
seguire le istruzioni operative fornite nell’allegato n. 2. In caso di difficoltà di accesso alla
piattaforma didattica sarà possibile richiedere assistenza inviando un messaggio alla casella di posta
elettronica learningmiur@istruzione.it.
Nel sottolineare l’importanza rivestita dalla formazione in materia di
informatizzazione della gestione dei flussi documentali, si invitano codeste Strutture a diffondere i
contenuti della presente nota a tutto il personale amministrativo, informandolo, come indicato
sopra, che il materiale didattico di approfondimento ed il corso in auto-istruzione saranno
disponibili sulla piattaforma Learning@MIUR a partire dal 2 ottobre 2017.
Si segnala, infine, che, successivamente allo svolgimento del programma, il materiale
didattico predisposto resterà disponibile, per tutto il personale del Ministero, sulla medesima
piattaforma Learning@MIUR.
Si ringrazia per la collaborazione.
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Firmato digitalmente da
GRECO JACOPO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

Viale Trastevere 76 A, 00153 Roma  Sito internet : www.istruzione.it
Pec: dgruf@postacert.istruzione.it  e.mail: dgruf.ufficio2@istruzione.it  Tel. 06. 5849 2735-3030 – C.F.: 80185250588

