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A.S. 2016-17 - Presentazione dell’iniziativa di formazione 
La legge 107/2016 prevede la formazione continua del personale docente e al contempo 
fornisce allo stesso personale le risorse economiche necessarie (carta elettronica del docente 
€ 500 annui) per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle 
competenze professionali. 

La stessa legge stabilisce che i 500 € possono essere utilizzati per l’iscrizione a corsi svolti da 
enti accreditati presso il Ministero dell’istruzione. Tutte le scuole statali italiane sono, per 
loro stessa natura, accreditate presso il Ministero dell’istruzione per l’erogazione di corsi 
formazione di conseguenza ogni singola scuola (o rete di scuole) può organizzare in 
autonomia corsi e/o incontri di formazione i cui costi possono ricadere nella carta del 
docente (vedi anche p.12 “FAQ: Carta del docente/bonus” a cura della Direzione generale per 
il personale scolastico). 

La proposta di formazione si articola, allora, secondo i passi: 
1) la scuola individua l’incontro di formazione tra quelli in elenco (per esigenze specifiche 

possono essere organizzati incontri a misura della scuola) e il calendario; 
2) lo studio organizza il modulo di iscrizione on line personalizzato con i dati della scuola; 
3) la scuola dirama una circolare con il link al modulo di iscrizione evidenziando che il 

costo dell’iscrizione ricade nella carta del docente; 
4) al raggiungimento del numero minimo di iscritti i docenti pagano l’iscrizione con 

bollettino postale a favore della scuola; 
5) durante la formazione lo studio raccoglie le firme di presenza; 
6) al termine della formazione lo studio organizza gli attestati di partecipazione che 

saranno trasmessi alla scuola contestualmente al registro delle presenze; 
7) la scuola liquida le spettanze allo studio come indicate in elenco trattenendo la parte 

eccedente dei versamenti dei docenti (sempre prevista) a copertura delle spese di 
organizzazione e di gestione.  

http://www.gallilab.it/academy
https://www.linkedin.com/in/gloria-galli-8439aa61
http://www.usrlazio.it/index.php?s=1052&wid=1655
http://www.gallilab.it/
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/faq-carta-del-docente
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Incontri di formazione per il personale docente 
Proposta 1 - Privacy tra i banchi di scuola 
Contenuto La pervasività d’uso di dispositivi digitali da parte degli studenti li espone, 

specialmente se minorenni, ad un uso non appropriato di immagini, filmati 
ecc. ponendo nel contempo il docente il docente di fronte a responsabilità di 
colpa in vigilando. La didattica digitale, il sito web scolastico pongono 
continui problemi sulla liceità di pubblicazione di immagini e/o dati personali 
degli studenti. Il corso intende fornire al docente le competenze giuridiche 
per affrontare con cognizione di causa le problematiche relative alla privacy 
nella scuola. 

Formatori Avv. Gloria Galli  
Incontri Un incontro di 2 ore 
Argomenti 1. Il Codice della Privacy (d.lgs. n.196/2003) considerazioni di carattere 

generale. 
2. Differenziazione tra dati personali identificativi, sensibili e giudiziari. 
3. Fotografie e riprese video in classe: cosa è lecito e cosa no. 
4. Privacy contro trasparenza (quali immagini e video degli studenti si 

possono pubblicare nel sito della scuola). 
5. Le comunicazioni alle famiglie, misure di salvaguardia. 
6. La privacy tra i banchi di scuola (commento alle linee guida del 

Garante). 
7. La privacy e il registro elettronico. 

Materiale fornito Slide 
Risorse necessarie Aula dotata di PC connesso ad internet e videoproiettore. 
Costo € 20 per docente (minimo 15) pagabili con la carta del docente.  

Compenso omnicomprensivo formatore 250€. 
 

Proposta 2 - Posta elettronica e documento digitale 
Contenuto I messaggi di posta elettronica che la scuola invia ai docenti hanno validità 

legale? Come si fa ad inoltrare automaticamente i messaggi ricevuti 
sull’email istituzionale @istruzione.it nella mail personale che il docente 
scarica normalmente? Come si possono convertire i documenti Open Office 
in Word e viceversa? È possibile modificare un file pdf? L’incontro di 
formazione intende fornire le risposte a queste e a molte altre domande sul 
documento digitale, la sua produzione, condivisione e conservazione.  

Formatori Prof. Pier Giorgio Galli  
Incontri Un incontro 3 ore 
Argomenti 1. Differenze tra le caselle di posta elettronica ordinaria e certificata. 

2. Validità amministrativa e legale della posta elettronica. 
3. Gestione della casella di posta mionome@istruzione.it. 
4. Inoltro automatico della posta ricevuta da mionome@istruzione.it 

verso la casella di posta personale es. mionome@gmail.com; 
5. Configurazione degli smartphone per il ricevimento della posta 

elettronica. 
6. Tipologie di documento digitale: le estensioni dei documenti. 
7. Microsoft Office, Libre Office, Open Office: punti di forza e di 

debolezza. 
8. Conversione di formato da Microsoft Office a Open Office/libre Office  

e viceversa. 
9. Produzione di documenti in formato pdf. 
10. Software professionali per la gestione dei documenti pfd: fusione di 

due documenti pdf in uso, divisione di un documento pdf in due, 
annotazioni di documenti pdf, trasformazione di documento pdf in 
word, ecc. 

11. La compressione/decompressione dei documenti digitali. 
Materiale fornito Slide 
Risorse necessarie Aula informatica connessa ad internet e dotata di videoproiettore 
Costo € 20 per docente (minimo 18) pagabili con la carta del docente. 

Compenso omnicomprensivo formatore 300€  
  

mailto:mionome@istruzione.it
mailto:mionome@istruzione.it
mailto:mionome@gmail.com
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Proposta 3 - Didattica digitale – Google Drive 
Contenuti L’ambiente cloud (gratuito) Google Drive mette a disposizioni dell’insegnante 

potentissimi strumenti per la produzione e la condivisione di documenti 
digitali, questionari, sondaggi, ecc. L’incontro di formazione intende fornire al 
docente le competenze base per utilizzare Google Drive di fatto lo strumento 
leader per organizzare una didattica digitale efficace a costo zero. 

Formatori Prof. Pier Giorgio Galli  
Incontri Un incontro 3 ore (teoria + pratica) 
Argomenti 1. Il cloud di Google. 

2. Come accreditarsi in Google Drive. 
3. Il sistema di posta Gmail  
4. La produzione di testi, presentazioni, fogli elettronici, questionari e 

sondaggi. 
5. La condivisione dei documenti. 
6. Assegnazione di compiti e somministrazione di questionari. 
7. Google Apps for Education.  

Materiale fornito Slide 
Risorse necessarie Aula informatica connessa ad internet e dotata di videoproiettore. 
Costo € 20 per docente (minimo 18) pagabili con la carta del docente. 

Compenso omnicomprensivo formatore 300€; 
 

Proposta 4 - Didattica digitale – Come funziona la LIM 
Contenuti L’incontro di formazione intende fornire al docente le competenze di base 

per poter usare la LIM da come si accendono le parti che la compongono 
(Computer, smartboard, proiettore) all’uso delle applicazioni a corredo della 
stessa.   

Formatori Prof. Pier Giorgio Galli  
Incontri Un incontro 3 ore (teoria + pratica) 
Argomenti 1. Come funziona la LIM. 

2. Come si accende la LIM (cosa fare quando NON si accende e/o non 
si connette ad internet). 

3. Il software di gestione della LIM e gli strumenti a corredo (penne, 
colori, cancellini, compassi, righelli, gallerie…). 

4. Come catturare la lavagna e trasformarla in PDF. 
5. Altre utilità. 

Materiale fornito Slide 
Risorse necessarie Aula dotata di LIM. 
Costo € 20 per docente (minimo 18) pagabili con la carta del docente. 

Compenso omnicomprensivo formatore 300€; 
 

Proposta 5 - Didattica digitale – Come integrare la LIM nella didattica quotidiana 
Contenuti La LIM è uno strumento che destruttura/ristruttura la didattica in classe. 

L’integrazione della LIM con il world wide web, le applicazioni collaborative e 
il cloud di Google permettono di ottenere piena didattica digitale.  L’incontro 
di formazione, con esempi pratici di azioni didattiche, intende fornire al 
docente le competenze per utilizzare le potenzialità al di là dell’uso ingenuo 
di schermo di proiezione connesso ad internet. 

Formatori Prof. Pier Giorgio Galli  
Incontri Un incontro 3 ore (teoria + pratica) 
Argomenti 1. Lezioni riusabili e lezioni estemporanee con la LIM. 

2. Come esportare una lezione estemporanea in PDF. 
3. Come integrare Google Drive LIM. 
4. Integrazione del world wide web nella didattica. 
5. Gli strumenti di lavoro collaborativo. 
6. Esempi di lezione con la LIM. 

Materiale fornito Slide 
Risorse necessarie Aula dotata di LIM 
Costo € 20 per docente (minimo 18) pagabili con la carta del docente. 

Compenso omnicomprensivo formatore 300€ 
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Proposta 6 - Internet e sicurezza informatica 
Contenuti L’uso di strumenti digitali nella didattica e nella vita quotidiana espone il 

docente ad attacchi da parte della criminalità informatica. L’incontro di 
formazione intende fornire al docente gli strumenti base per mettere in 
sicurezza i dispositivi e i documenti digitali che ha in uso. 

Formatori Prof. Pier Giorgio Galli  
Incontri Un incontro 3 ore 
Argomenti 1. Navigazione sicura: bloccaggio automatico dei siti pornografici, 

violenti; bloccaggio di social network come Facebook, ecc. 
2. Le minacce informatiche: virus, trojan, spyware, ecc. 
3. Come difendersi dalle minacce informatiche. 
4. Le principali truffe informatiche: pishing, pharming, ecc.  
5. Gli attacchi informatici come difendersi con il firewall. 
6. Software per la gestione dell’aula. 
7. Software per il rispristino automatico dei computer ad ogni riavvio. 

Materiale  Slide 
Risorse necessarie Aula informatica connessa ad internet e dotata di videoproiettore. 
Costo € 20 per docente (minimo 18) pagabili con la carta del docente. 

Compenso omnicomprensivo formatore 300€; 
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Incontri di formazione per gli addetti di segreteria 
Proposta 1 - Posta elettronica e documento digitale 
Contenuto I messaggi di posta elettronica che la scuola invia ai docenti hanno validità 

legale? Come si fa ad inoltrare automaticamente i messaggi ricevuti 
sull’email istituzionale @istruzione.it nella mail personale che il docente 
scarica normalmente? Come si possono convertire i documenti Open Office 
in Word e viceversa? È possibile modificare un file pdf? L’incontro di 
formazione intende fornire le risposte a queste e a molte altre domande sul 
documento digitale, la sua produzione, condivisione e conservazione.  

Formatori Prof. Pier Giorgio Galli  
Incontri Un incontro di 3 ore 
Argomenti 12. Differenze tra le caselle di posta elettronica ordinaria e certificata. 

13. Validità amministrativa e legale della posta elettronica. 
14. Gestione della casella di posta mionome@istruzione.it. 
15. Inoltro automatico della posta ricevuta da mionome@istruzione.it 

verso la casella di posta personale es. mionome@gmail.com; 
16. Configurazione degli smartphone per il ricevimento della posta 

elettronica. 
17. Tipologie di documento digitale: le estensioni dei documenti. 
18. Microsoft Office, Libre Office, Open Office: punti di forza e di 

debolezza. 
19. Conversione di formato da Microsoft Office a Open Office/libre Office  

e viceversa. 
20. Produzione di documenti in formato pdf. 
21. Software professionali per la gestione dei documenti pfd: fusione di 

due documenti pdf in uso, divisione di un documento pdf in due, 
annotazioni di documenti pdf, trasformazione di documento pdf in 
word, ecc. 

22. La compressione/decompressione dei documenti digitali. 
Materiale fornito Slide 
Risorse necessarie Aula informatica connessa ad internet e dotata di videoproiettore 
Costo € 300 omnicomprensivo 

 
Proposta 2 - Il protocollo informatico 
Contenuto Il protocollo informatico è il cuore della macchina amministrativa. Capire e 

gestire il suo funzionamento comporta la semplificazione dell'intero ciclo di 
vita di un documento. L'incontro di formazione intende fornire le competenze 
necessarie per gestire il protocollo informatico, in entrata ed in uscita, 
attraverso lo studio di casi specifici.  

Formatori Avv. Gloria Galli  
Incontri Un incontro di 2 ore 
Argomenti 1. La gestione del protocollo informatico digitale (in entrata ed in uscita) 

studio di casi specifici. 
Materiale fornito • Slide 

• Vademecum protocollo informatico personalizzato aderente alle 
procedure interne adottate dalla scuola. 

Risorse necessarie Aula dotata di computer connesso ad internet con videoproiettore 
Costo 250 € omnicomprensivo 

  

mailto:mionome@istruzione.it
mailto:mionome@istruzione.it
mailto:mionome@gmail.com
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Proposta 3 - Il Protocollo, l’albo e la gestione documentale 
Formatori Avv. Gloria Galli - Prof. Pier Giorgio Galli 
Contenuto La recente normativa ha imposto alla Pubblica Amministrazione un cambio di 

rotta, trasformandola in una vera e propria Amministrazione Digitale. Per far 
fronte agli innumerevoli obblighi imposti dal legislatore è necessario saper 
utilizzare al meglio gli strumenti digitali. Partendo dal protocollo informatico, 
centro dell'intero ciclo di vita di un documento, verrano analizzate le differenze 
con l'Albo Pretorio, specificando nel dettaglio cosa deve essere pubblicato e 
cosa no, sino ad arrivare alla conservazione del documento.  

Incontri 3 incontri da 2 ore 
Argomenti 1. Il Codice dell’Amministrazione Digitale (cd. CAD): considerazioni di 

carattere generale e trattazione di casi specifici come ad es.: 
a. differenze legali e amministrative tra il documento digitale 

ottenuto con word e firmato digitalmente e il documento 
digitale in formato PDF ottenuto scannerizzando il 
documento cartaceo con firma autografa; 

b. tipologia di firma: elettronica, grafica, grafometrica, digitale, 
ecc.    

2. La posta elettronica ordinaria e certificata: considerazioni legali e 
amministrative. 

3. La gestione del protocollo informatico digitale (in entrata ed in uscita) 
studio di casi specifici. 

4. L’albo pretorio on line: cosa va pubblicato e cosa no. 
5. La conservazione dei documenti digitali. 

Materiale fornito • Slide. 
• Vademecum protocollo informatico personalizzato aderente alle 

procedure interne adottate dalla scuola. 
• Manuale di gestione documentale della scuola in aderenza alle 

procedure interne adottate e alla normativa vigente 
Risorse necessarie Aula dotata di computer connesso ad internet con videoproiettore 
Costo 600 € omnicomprensivo. 

 
Proposta 4 - L’amministrazione trasparente 
Contenuto Con il "Decreto Trasparenza" la Pubblica Amministrazione si è trovata ad 

affrontare la crescente esigenza di dover rendere pubblica la propria attività. 
Quali sono in quest'ambito gli obblighi della scuola? Cosa deve essere 
pubblicato e cosa no? Dove e come deve essere pubblicato? E la privacy? 
L'incontro di formazione intende dare risposta a questi e a molti altri quesiti 
sulla trasparenza, la privacy e sull'evoluzione dell'accesso agli atti.    

Formatori Avv. Gloria Galli  
Incontri Un incontro da 2 ore 
Argomenti 1. Il D.lgs n.33 del 2013 (cd. Decreto Trasparenza); 

2. Obblighi della scuola: cosa pubblicare e cosa no, differenze con 
l'albo on line; 

3. L’”accesso civico" quale evoluzione dell’accesso agli atti. 
Materiale fornito • Slide 

• Piano triennale della trasparenza pronto per pubblicazione 
• Vademecum circa la compilazione della Sezione "Amministrazione 

Trasparente" e relative sottosezioni 
Risorse necessarie Aula dotata di computer connesso ad internet con videoproiettore 
Costo 250 € omnicomprensivo 
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Proposta 5 - Il codice della Privacy applicato alle segreterie scolastiche 
Contenuti Il crescente utilizzo di strumenti digitali, il sito istituzionale, le comunicazioni 

con le famiglie pongono continui problemi sulla liceità di diffusione e 
pubblicazione di dati personali degli studenti e del personale della scuola. 
L'incontro di formazione intende fornire le competenze giuridiche per 
affrontare con cognizione di causa le problematiche relative alla privacy nella 
scuola, attraverso lo studio di casi pratici. 

Formatori Avv. Gloria Galli  
Incontri Un incontro di 2 ore 
Argomenti 1. Il Codice della Privacy (d.lgs n.196/2003) considerazioni di carattere 

generale. 
2. Differenziazione tra dati personali identificativi, sensibili e giudiziari. 
3. Privacy contro trasparenza (cosa si può pubblicare e cosa no nel 

sito della scuola). 
4. Le comunicazioni alle famiglie, misure di salvaguardia. 

Materiale fornito Slide 
Risorse necessarie Aula dotata di computer connesso ad internet con videoproiettore 
Costo 250 € omnicomprensivo 

 


