Gentili Dirigente Scolastico e Direttore S.G.A.,
La presente allo scopo di illustrare il programma dell’incontro il cui modulo di adesione è disponibile nella pagina
successiva.
Le pubbliche amministrazioni ed, in particolare le scuole, sono al centro di grandi progetti tesi al risparmio e alla
migliore utilizzazione delle poche risorse disponibili; parole come Spending Review, Agenda Digitale, CAD, SPID
sono presenti in qualsiasi iniziativa governativa o ministeriale e spesso chi propone software alle scuole farcisce
con questi termini offerte di prodotti per niente conformi alle normative vigenti.
La domanda conseguente è: le scuole hanno tutti gli strumenti per poter valutare cosa viene loro proposto?
L’incontro che stiamo organizzando, anche su richiesta di diverse scuole del territorio, vuole essere un aiuto nel
fornire questi strumenti e sarà strutturato in 3 parti:
Normativa e prescrizioni
L’obiettivo è fornire, a prescindere dal software che si intende utilizzare, tutti gli strumenti utili a poter scegliere
il prodotto giusto basandosi solo ed esclusivamente sulle norme. Questo consentirà al Dirigente di scegliere in
modo consapevole e utile per la scuola.
In particolare saranno analizzati i seguenti punti:
Spending review e dematerializzazione, ovvero revisione delle spese ed eliminazione della carta.
Procedimenti e Fascicolo informatico (art. 41 CAD)
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/gestione-procedimenti-amministrativi/flussidocumentali
Timbro digitale (art. 23-ter c.5 CAD)
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/circolari/circolare-62-contrassegno-elettronico_0.pdf
Sportello digitale (art. 3 bis CAD)
http://www.agid.gov.it/cad/domicilio-digitale-del-cittadino
Conservazione a norma (art. 44 CAD)
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/conservazione
Segreteria Digitale e Scuola Digitale
Una rapida illustrazione del prodotto Scuola Digitale al cui interno sono presenti tutti i prodotti cloud di Axios.
Nell’ambito di Scuola Digitale saranno presentati in questo incontro solo Segreteria Digitale e Protocollo Web che
sono il fulcro del progetto Axios per la scuola digitale.
Nuovo registro Axios CLOUD
Breve presentazione del nuovo registro elettronico Axios in Cloud che è gratuito per i clienti Axios.
Al termine dell’incontro ci sarà un’ampia sessione dedicata a domande e riposte.
Vi ringraziamo fin da ora della vostra gradita presenza

