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Prot. n°  2126                                                       Pescara, 31/3/2021 

Carissimi Colleghi, 

Vi proponiamo il sesto webinar di questo nuovo anno che si svolgerà utilizzando la 

piattaforma E-learning Spaggiari; ad ogni partecipante sarà inviato un link di accesso 

dopo il perfezionamento dell’ iscrizione. 

 

                          Azione Pegaso 2021 -  Webinar n°6 

                                       Mercoledì 14 aprile 2021 

                       Orario: 9:30 – 12:00 

        

  Flussi documentali e conservazione 

 

 

TARGET: Dirigenti scolastici, DSGA, Assistenti amm.vi 

RELATORE : Dott. Marco Santini 

 

Programma 

 
Quali i ruoli del DS, del DSGA e degli Ass.ti Amm.vi 

La gestione dei flussi documentali in entrata / uscita 

Il ciclo di vita del documento amministrativo informatico 

La gestione delle pratiche/sottopratiche (dalle pratiche cartacee del personale e delle 

procedure alle pratiche digitali) 

  

LE TIPOLOGIE DOCUMENTALI 

Come gestire automaticamente: 

  · l’assegnazione del documento 

  · la Pubblicità Legale 

  · l’Amministrazione Trasparente 
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  · I Firmatari e i Libri Firma 

  · il Titolario 

  · la classe/unità di conservazione 

Firma digitale (Cades e Pades) 

Conservazione sostitutiva 

 

 
Modalità di partecipazione 

 

Per l’iscrizione al corso occorrerà inviare entro e non oltre il 10 aprile 2021 il 

modulo di partecipazione con le seguente modalità: 

 

 

https://forms.gle/nRy4NShdzRoRuzMP9  

 

 

-  Ctrl click per aprire il collegamento  

- compilare il format predisposto 

- inviare utilizzando l’apposito pulsante in calce al modulo. 

 

Si precisa, inoltre, che:  

a) Durante lo svolgimento del corso sarà possibile scaricare i materiali, porre delle 

domande al formatore attraverso la chat e scaricare l’attestato di 
partecipazione; 

 

b) Al termine della diretta sarà disponibile il video della registrazione. 
 

Vista la diversa modalità organizzativa, si prega di rispettare scrupolosamente il 

termine indicato per l’invio delle adesioni. 

Il link verrà inviato dal formatore uno/due giorni prima del corso.  

Si raccomanda, pertanto, di controllare in tempo utile la propria casella di 

posta elettronica, in modo da  poter autonomamente segnalare la mancata 

ricezione del link di accesso al webinar al seguente indirizzo: 

info@italiascuola.it   

Cordiali saluti 

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                         Scuola Capofila e.f. 2021 

        Prof.ssa Antonella Sanvitale 
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