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Roma, 26/07/2022 

CIRC 233 

Prot vedere segnatura  

 

 

      Al Personale DSGA e Assistente Amministrativo  

Al Sito WEB 

 

 

OGGETTO: Piano di formazione per DSGA e assistenti amministrativi 

 

Si trasmettono la nota USR Lazio/Direzione Generale/Ufficio IV prot. n. 27717 del 21/07/2022 con fac-simile 

allegato. 

Gli interessati dovranno comunicarlo via mail alla scuola entro il 27/07/2022, autorizzando il DS al trattamento 

dei dati personali ai fini di tale iscrizione. 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Caterina Biafora 

firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 

 

 

 

 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.C. SAN VITTORINO - CORCOLLE 
Via Spinetoli, 96 - 00132 - ROMA 

062203507-fax062203507 

e-mail rmic8cn00v@istruzione.it pec rmic8cn00v@pec.istruzione.it 

codice univoco fatturazione elettronica: UF1ZLY 
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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche statali del Lazio 
 
Ai DSGA e agli AA.AA. delle istituzioni scolastiche statali del Lazio 

 
Ai dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale del Lazio 
 
Alle OO.SS. del Comparto Scuola 
 

 
 
 
          Oggetto:  Piano di formazione per DSGA e assistenti amministrativi. 
 
 
 
 Si fa seguito a quanto espressamente indicato nella nota di questo Ufficio prot. 11858 del 30.03.2022 
relativamente al Piano di cui all’oggetto e all’attivazione di ulteriori azioni formative riservate ai DSGA e 
agli assistenti amministrativi della regione Lazio, susseguenti alla conclusione del primo percorso formativo 
riservato ai DSGA neoassunti nell’a.s. 2021-2022. 
 
 Per tali profili professionali questo Ufficio intende proporre agili percorsi formativi sotto forma di 
webinar di tre ore sulle medesime tematiche già selezionate in occasione della rilevazione dei bisogni 
formativi DSGA neoassunti: 
 

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

2. L’utilizzo delle diverse piattaforme digitali in uso nelle scuole (ad esempio funzionalità del SIDI, 
Consip, Mepa, gestionali della documentazione e del protocollo, contribuzione e previdenza, 
PerlaPA, NoiPa, etc.);  

3. La 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;  

4. La gestione delle procedure di acquisto attraverso il mercato elettronico (Consip, acquistinretepa). 
 

Come già avvenuto per l’attivazione del primo percorso formativo anche questi percorsi saranno 
curati dall’USR Lazio per il tramite della scuola polo regionale per la formazione I.C. Via Matteotti di Cave. 

 
I DSGA e gli assistenti amministrativi del Lazio interessati a tali proposte formative potranno aderire 

ai predetti webinar, che si terranno nel mese di settembre 2022, accedendo al modulo “Formazione D.S.G.A. e 

Assistenti Amministrativi - regione Lazio - a. s. 2021/2022” raggiungibile dall’area riservata (Login) del portale 
USR Lazio–CNR Tor Vergata al link http://usr-lazio.artov.rm.cnr.it/, dedicato alla formazione e 
all’innovazione tecnologica.  
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L’accesso all’area riservata (Login) è consentita previo inserimento delle medesime credenziali 
assegnate ai dirigenti scolastici (UserID e Password). Il sistema, in caso di smarrimento credenziali, permette 
in automatico il loro recupero o la variazione delle stesse, unicamente sulla casella di posta elettronica 
istituzionale. Il Login attiva la sezione “moduli” e ne permette l’accesso per la compilazione.  

 

Il modulo per l’adesione ai webinar sarà attivo fino al 30 luglio 2022. 
 

 A seguito delle adesioni pervenute verranno emanate successive comunicazioni per la definizione 
degli aspetti organizzativi e dei destinatari degli interventi.  
 
 Si invitano i dirigenti scolastici, che si ringraziano per la consueta collaborazione, a notificare la 
presente comunicazione ai rispettivi DSGA e agli assistenti amministrativi. 
 

 

                       Il direttore generale 
       Rocco Pinneri 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Allegati: 

- Fac-simile modulo on line “Formazione D.S.G.A. e Assistenti Amministrativi - regione Lazio - a. s. 2021/2022” 
 

 

Digitally signed
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