Anagrafica del progetto
RA

13045 NA 4

Titolo

Realizzazione di un Corso on-line sul tema "Introduzione all'Amministrazione
Digitale"

Piano strategico
Priorità strategica

Convenzione

Contratto tra l'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo ed il Formez PA per la
realizzazione di un corso on line dal tema "Introduzione all'Amministrazione
Digitale".

Committente

Agenzia Nazionale del Turismo

Programma di
riferimento

Nessun programma di riferimento inserito

Obiettivo del
programma di
riferimento

Nessun obiettivo del programma di riferimento inserito

Responsabile del
Russo, Valeria
progetto
Sede

Roma

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

10/09/2013

Data fine

31/03/2014

Budget

6.375,00

Obiettivo
generale

L'Enit, ha richiesto al FormezPA un Corso di formazione in modalità e-learning
sul Codice dell’Amministrazione Digitale per 75 dipendenti. L'intervento
formativo, realizzato attraverso la piattaforma IWT, Intelligent Web Teacher, è
stato articolato come di seguito descritto.Obiettivi Formativi :•Conoscere la
normativa vigente in materia di e-Government e PA digitale•Conoscere
obblighi, vantaggi e opportunità offerti alle Pubbliche Amministrazioni
dall’innovazione tecnologica•Conoscere i principali processi e gli strumenti utili
alla dematerializzazione documentale e alla gestione dei flussi informativi e
all’interno e all’esterno della PA.Durata del corso:10 oreArticolazione: Modulo I
Il Codice dell’Amministrazione Digitale (C.A.D.)Modulo IIFormazione, gestione
e conservazione dei documenti informaticiModulo III La firma digitaleModulo IV
La Posta elettronica certificata (P.E.C.)Modulo V Amministrazione trasparente

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Lazio

100
Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione

Incidenza %

Cittadini

100
Tipologia committenti

Descrizione

Incidenza %

Enti Pubblici

100
Macro attività

Descrizione
Formazione/Sviluppo competenze

Incidenza %
100

Attività
Fase

Realizzazione

Codice attività 1.1
Titolo

Descrizione

1.1 Revisione e integrazione dei contenuti del Corso “Introduzione
all’Amministrazione Digitale”
1.1 Revisione e integrazione dei contenuti del Corso “Introduzione
all’Amministrazione Digitale”Nel confermare la proposta formativa già elaborata
attraverso il corso “Introduzioneall’Amministrazione Digitale”, organizzato per la
fruizione in modalità elearning, si è ritenutoopportuno procedere ad una verifica dei
contenuti, procedendo su due livelli:-integrazioni dei Learning Object già esistenti,
necessarie per esigenze di attualizzazione:1. per il modulo "Firma Digitale",
relativamente all'illustrazione del DPCM 22 febbraio 2013,pubblicato in G.U. n.117
del 21 maggio 2013. Il Decreto introduce alcuni nuovi strumenti,come la "firma
automatica" e la "firma remota", che sono ulteriori fattispecie della firmadigitale; il
Decreto, che ha natura regolamentare coerentemente alla forma del DPCM, è insé
di interesse marginale per un pubblico non tecnico, ma è parso utile aggiornare
ancheun'utenza generica sulla attuale legittimità di questi nuovi strumenti per la
sottoscrizione diatti, documenti e archivi (diversi possono infatti essere i
procedimenti potenzialmenteinteressati dalla utilità di procedure di firma digitale
"massiva")2. L’attualizzazione del modulo sulla "Posta Elettronica Certificata" con
un dettaglio esplicativosulle tipologie di PEC oggi attualmente disponibili, con
particolare riferimento al loro utilizzonell'ambito dell'invio delle istanze alla PA (artt.
48 e 65 c.1, lett. c-bis del CAD, in coerenzacon l'art. 38 del DPR 445/2000,
aggiornato a sua volta dal CAD). Sono state focalizzate lespecificità, e quindi le
differenze, tra PEC (commerciale), CEC-PAC (distribuita"gratuitamente" ai cittadini
ed alle PPAA), e la più recente PEC-ID, di cui al DPCM 27/09/2012in G.U. n. 294
del 18 dicembre 2012. Si è inteso evidenziare che la funzione di
identificazione(necessaria ai sensi dell'art. 65, c.1, lett. c-bis del CAD) è garantita
esclusivamente dalla CECPACe dalla nuova PEC-ID. Evidente il riflesso sul suo
utilizzo nell'ambito dei procedimentiamministrativi, ad esempio nell'ambito delle
gare e dei contratti.- Organizzazione di un modulo aggiuntivo quale "focus" di
approfondimento, in meritoall'esecutività dei nuovi indirizzi in tema di
"Amministrazione trasparente" di cui al D.Lgs 33/2013,3che in parte richiama
alcuni indirizzi in tema di anti-corruzione ed in parte la conformità alle LineeGuida
sui siti istituzionali della PA, previste appunto dal CAD; nonché in tema di
obbligatorietàdei contratti informatizzati, ed ancora in tema di fatturazione
elettronica.

Data inizio

01/10/2013

Data fine

01/11/2013

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

4

0

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative
Risultati
Tipologia di
Attività

Altro
Descrizione

Data

Aggiornamento Learning Object

31/10/2013

Descrizione

Numero

Altri

75

Milestone

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Prodotti multimediali

5

0 GG

0

Fase

Realizzazione

Codice attività 1.2
Titolo

Erogazione del Corso on line

Descrizione

Il corso è stato organizzato in complessive 5 unità didattiche rese fruibili attraverso
la piattaformaIntelligent Web Teacher di proprietà di MOMA srl, spin-off di un
Centro di Ricerca dell’Università diSalerno con la mission di sperimentare i risultati
della ricerca nell’ambito delle learning & knowledgetechnologies, in particolare lo
sviluppo di soluzioni software intelligenti per il mondo educational.I learning object
realizzati sono stati corredati di riferimenti normativi e di complessivi 100 test
ariposta multipla per consentire al singolo partecipante di autovalutare la propria
preparazione,quale strumento di supporto allo studio individuale.

Data inizio

11/11/2013

Giornate
risorse interne

Data fine

31/03/2014

Senior

Junior

Giornate
risorse

Senior

Junior

13

0

esterne

0

0

Modalità
attuative
Risultati
Tipologia di
Attività

Corsi

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Altri

72

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Percorsi integrati

720

720 GG

0

