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Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole di ogni ordine e grado 

LORO SEDI 

 

Ai  D.S.G.A. e al Personale Amministrativo 

delle scuole di ogni ordine e grado 

LORO SEDI 

 

Agli Animatori Digitali 

delle scuole di ogni ordine e grado 

LORO SEDI 

 

p.c.                            Al Dott. Giuseppe Della Pietra 

Responsabile Scuola Digitale 

Microsoft ITALIA 

gidellap@microsoft.com 

 

Al dott. Guido Rizzo 

Microsoft Education 

a-giriz@microsoft.com 

 

Ai Dirigenti Tecnici 

 

Ai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali 

 

 

Oggetto: PIANO REGIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE - “DISTRETTO SCOL@STICO 

2.0” - a.s. 2018/19 – Avvio ciclo di Webinar sulla digitalizzazione dei processi amministrativi e 

gestionali nella scuola del futuro 

  
Facendo seguito a quanto anticipato con nota prot. 6617 del 27.09.2018, dopo il successo 

riscosso con le azioni svolte nel precedente anno scolastico a supporto dell’innovazione didattica delle 

scuole della Basilicata, si comunica che questo Ufficio, in collaborazione con Microsoft Italia, a breve 

realizzerà un nuovo ciclo di webinar, tenuti da esperti nazionali, finalizzato a condividere con le scuole 

importanti informazioni per sostenere e implementare, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni 

scolastiche, la digitalizzazione dei processi amministrativi e gestionali nella scuola del futuro. 

I primi incontri, rivolti ai Dirigenti Scolastici, ai D.S.G.A., al personale amministrativo e agli 

animatori digitali, vedranno come relatori l’avv. Alfonso Giordano  - Funzionario Amministrativo 

Direttore Min. Interno (28 Febbraio) e la dr.ssa Dott.ssa Camilla Bistolfi -  Direttrice del Centro 
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Nazionale Anti-Cyberbullismo e consigliere di amministrazione presso l’Istituto Italiano per la 

Privacy e consulente  della Privacy (11 marzo), che affronteranno l’importante tema della tutela 

dei minori online tra norme europee e leggi nazionali.  

Per la partecipazione alle sessioni sarà utilizzata l’applicazione gratuita Skype di Microsoft su 

piattaforma Office 365 , accessibile con le credenziali rilasciate dall'USR o con link di invito (senza 

credenziali) che sarà trasmesso dal referente PNSD ing. Costante via mail agli indirizzi posta personale 

dei D.S., DSGA e A.D.. 

Sarà cura degli animatori digitali supportare tecnicamente i D.S. e D.S.G.A. e allargare la 

partecipazione - mediante gruppi di ascolto - al personale amministrativo. 

         IL DIRIGENTE 

Claudia DATENA 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

            ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993 

 


		2019-02-19T11:00:49+0100
	Potenza
	Ad uso esclusivo della segnatura di protocollo




