
 

  

 

Corso di formazione neo DSGA 

e Assistenti Amministrativi facente funzione 
 

PROGRAMMA 
 
28 settembre 2020 ore 15.00-18.00 

Susanna Granello: “Le coordinate dell’azione del DSGA – Aspetti amministrativi e contabili nella realtà 
delle istituzioni scolastiche” 

 
30 settembre 2020 ore 16.00-18.00 

Anna Armone: “Principi generali dell’azione del DSGA nella gestione del personale” 
 
1 ottobre 2020 ore 16.00-18.00 

Maria Grazia Penna: “Analisi del CCNL – Personale ATA - Gestione del personale e piano attività”  
 

5 ottobre 2020 ore 16.00-18.00 
Salvatore Montesano: “Il codice degli appalti e i provvedimenti Covid” 

 
7 ottobre 2020 ore 16.00-18.00 

Michele Candita: “Contratti e avvisi – Mercato elettronico – Consip e Mepa (esempi ed esercitazioni)” 
 
13 ottobre 2020 ore 16.00-18.00 

Giambattista Rosato: “La gestione dei PON (1)” 
 
16 ottobre 2020 ore 16.00-18.00 

Giambattista Rosato: “La gestione dei PON (2)” 
 
22 ottobre 2020 ore 16.00-18.00 

Michele Candita: “Le piattaforme digitali e le piattaforme gestionali in uso (SIDI, Fatture elettroniche, 
Cedolino unico tesoro, Banca Oil, Banca d’Italia, ANAC, CUP /1” 

 
29 ottobre 2020 ore 16.00-18.00 

Michele Candita: “Le piattaforme digitali e le piattaforme gestionali in uso (crediti commerciali MEF, 
Equitalia, Verifiche PA CCIAA, Durc, Inps, Entratel, Pelpa, Aran IndicePA, Centro per l’impiego-Anpal /2” 
 
Ottavio Solomone: “Ricostruzione di carriera e gestione del fascicolo personale” – in differita 

 
La formazione si svolge on line ed è riservata agli iscritti. È prevista l’attivazione di una chat Telegram di 
supporto e di uno spazio Google Classroom. 
Il link di accesso alla formazione verrà inviato il giorno precedente allo svolgimento dei seminari, all’indirizzo 
mail fornito in fase di iscrizione. 
 

PER ISCRIVERSI ALLA FORMAZIONE:    CLICCARE SUL  LINK 
 
 
L’Associazione IRSEF-IRFED è soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola ai sensi 
del D.M. 177/2000 e O.M. 90/2003 nonché del CCNL 2006/2009 Comparto Scuola e Direttiva Miur 170/2016. L’iniziativa si 
configura come attività di formazione e aggiornamento ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRu2q9elnwVUwCTwzhN5iNl3DiX4gtZxCP2jIqbKMFQeyaXg/viewform?usp=sf_link

