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Prot. n. AOODRPU/13196            Bari,  15.12.2014 

 

Ai Dirigenti 

delle Istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado della regione Puglia  

LORO SEDI 

 

p.c.    Al MIUR  

        DGEFID – Ufficio IV  

        Autorità di Gestione dei PON  

        Viale Trastevere, 76/A – Roma   

 

        Al FomezPA 

viale Marx, 15 – 00137 ROMA 

 

Al sito web -N.D.G. 

 

Oggetto: PON – Fondi Strutturali Europei 2007/2013 – Progetto “Semplificazione e nuovo Codice 

dell’Amministrazione Digitale” – Concorso “Digitalizzazione e semplificazione: si può 

fare”. Proroga termini scadenza. 

 

 Facendo seguito alla comunicazione dello scrivente Ufficio prot. AOODRPU/12230 del 

19/11/2014, si comunica che il termine per la presentazione delle candidature al Concorso 

"Digitalizzazione e semplificazione: si può fare!" è stato prorogato al 31 gennaio 2015. 

Nel richiamare nuovamente l’attenzione sul concorso "Digitalizzazione e semplificazione: si 

può fare!", promosso da FormezPA, nell'ambito del Progetto "Semplificazione e nuovo Codice 

dell'Amministrazione Digitale", si invitano le scuole partecipanti alle diverse edizioni del percorso 

formativo a presentare le loro esperienze relative alle tre sezioni del concorso: 

 dematerializzazione dei documenti; 

 servizi online e semplificazione; 

 trasparenza dell’attività amministrativa. 

Circa le modalità di partecipazione al concorso si rimanda integralmente alla lettura del 

relativo Regolamento (All. l). 

Inoltre, con l’occasione, si ricorda che il percorso formativo “Semplificazione e nuovo 

CAD” prevede, oltre alla didattica in aula, anche una serie di attività a distanza di approfondimento 

sui temi della digitalizzazione e semplificazione sull’apposita piattaforma 

(http://formiur.formez.it/cad/)- tra le quali si segnala la realizzazione di due webinar al mese e la 

disponibilità di forum di discussione con esperti del settore – che rimarranno attive fino a fine 

giugno 2015 e a cui si invita caldamente a partecipare.  

Infine si segnala la possibilità offerta all’interno della suddetta piattaforma 

(http://formiur.formez.it/cad/) di visionare le registrazioni dei 7 webinar già realizzati nel 2014 sui 

seguenti temi: 

http://formiur.formez.it/cad/
http://formiur.formez.it/cad/
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 La fatturazione elettronica, 

 La privacy a scuola, 

 Le nuove regole tecniche sul protocollo della scuola, 

 L'accessibilità dei siti web scolastici, 

 Le nuove regole tecniche sulla conservazione dei documenti informatici, 

 La scelta del software per gli istituti scolastici, 

 Il registro elettronico: norme ed esperienze. 

La presente sarà pubblicata sul sito web della scrivente Direzione Generale - Ufficio III - area 

tematica "Fondi Strutturali dell'Unione Europea" - sezione "Attività di Formazione 

(ForMIURFormezPA)". 

Cordiali saluti. 

 

       

        F.to    Il Dirigente Vicario 

                   Anna Cammalleri 


