
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo ex S.M. “Torraca”

convenzionato con l’Opera Nazionale Montessori
Via A. Moro n. 6 – 75100 Matera – tel. 0835-333201

Cod. Fisc. 93051580772 - Cod. Mecc. MTIC82500P
mtic82500p@istruzione.it � mtic82500p@pec.istruzione.it

http://www.ictorracamatera.it/

Ai Dirigenti  Scolastici
Istituto Comprensivo "Padre Minozzi"

Istituto Comprensivo "Padre Giovanni Semeria"
Istituto Comprensivo "ex S.M. G.Pascoli"

Istituto Comprensivo "Enrico Fermi"
Istituto Comprensivo "ex S.M. "Torraca"

Istituto Comprensivo (ex IV Circolo)
CPIA c/o Istituto "Olivetti"

I.I.S. "A.Turi"
I.I.S.S. “I. Morra”

Istituto Tecnico  (Loperfido-Olivetti)
I.I.S.S. "Pentasuglia"

Liceo Scientifico "D.Alighieri"
Liceo "T.Stigliani"
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Città di Matera

OGGETTO: Formazione personale amministrativo- gestione documentale.

Questa Istituzione Scolastica, sede di Future Labs regionale, ha organizzato un percorso
formativo per il personale DSGA e assistente amministrativo degli Istituti Scolastici della Città di
Matera sulle tematiche connesse alla piena implementazione dell'Amministrazione Digitale con
l’utilizzo della Piattaforma e Software Argo.

Il modello di Amministrazione Digitale e dei disposti normativi connessi implica, infatti, una profonda
presa di coscienza delle nuove modalità e procedure operative. E’ però chiaro che, come per tutti gli
strumenti nuovi, deve essere consentito a coloro che dovranno utilizzare queste tecnologie alla base
dell’innovazione digitale, di conoscerli, comprenderne le modalità di utilizzo e le implicazioni,
tecniche, operative e giuridiche. Il taglio dato agli incontri sarà di natura strettamente pratica, con
riferimenti espliciti ai casi con maggior ricaduta sul mondo della scuola.

Sono previsti n.6 incontri online su piattaforma dedicata, che sarà comunicata successivamente alla
adesione, dalle ore 15,00 alle 18,00 nelle date sotto indicate:

● 03/06/2021
● 04/06/2021
● 07/06/2021
● 10/06/2021
● 14/06/2021
● 15/06/2021
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Invitiamo ad individuare sino ad un max di n. 3 partecipanti per ciascuna Istituzione da comunicare
all’indirizzo mtic82500p@istruzione.it entro e non oltre il 28/05/2021.

Nella comunicazione si prega di indicare anche il recapito email di ciascun partecipante, cui sarà
inviato il link il collegamento all’evento formativo.

Al termine del percorso formativo, sarà rilasciato attestato di partecipazione con la presenza di
almeno il 75% delle ore previste.

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Caterina Policaro
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