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PROTOCOLLO DI INTESA 

Anno scolastico 2022/2023 
 

Offerta formativa rivolta al personale scolastico 

Orientamento rivolto agli studenti 

Consulenza tecnica 

  

TRA 

EUROSOFIA, Ente italiano di Formazione europea e di Ricerca, Codice Fiscale 

97283990824, con sede legale in P.zza Don Bosco 1/b – Palermo. 

 

E 

L’istituto scolastico (compilare la tabella per ogni istituto scolastico nel caso di attività da 

rivolgere ad una rete di scuole) 

 

Denominazione istituto scolastico  

con sede legale a (indicare comune e provincia)  

in (indicare indirizzo)  

Codice meccanografico della scuola  

Codice fiscale  

Recapito telefonico  

Email  

Dirigente scolastico  

Referente della formazione e/ o orientamento  

 

PREMESSO CHE 

 

Italia Domani è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano, un piano di 

trasformazione del Paese che lascerà una preziosa eredità alle generazioni future, dando vita a una 

crescita economica più robusta, sostenibile e inclusiva. 

Italia Domani fa parte di Next Generation EU, il programma di rilancio economico attivato 

dall’Unione Europea e dedicato agli stati membri. 

Con Italia Domani il Paese avrà una pubblica amministrazione più efficiente e digitalizzata, 

trasporti più sostenibili e diffusi, una sanità pubblica più moderna e vicina alle persone, una 

maggiore coesione territoriale, con un mercato del lavoro più dinamico e senza discriminazioni di 

genere e generazionali, maggiore investimento sulla ricerca, un sistema di istruzione più innovativo 

e inclusivo. 

 

Con riferimento ai tre assi strategici del PNNR (digitalizzazione e innovazione, transizione 

ecologica, inclusione sociale) e agli obiettivi del M4C1: potenziamento dell’offerta dei servizi di 

istruzione, le priorità sono: ridurre gradualmente i tassi di abbandono scolastico, innovare il sistema 

di istruzione, rafforzare gli strumenti di orientamento nella scelta del percorso universitario, 

ampliare le competenze degli studenti scientifiche, tecnologiche e linguistiche degli studenti, degli 

insegnanti e dei docenti con particolare attenzione alla capacità di comunicare e risolvere conflitti 

http://www.eurosofia.it/
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Il tema della digitalizzazione dei servizi e della didattica, nell’ottica dell’innovazione della 

tecnostruttura e degli ambienti di apprendimento, rappresenta un importante volano di 

cambiamento e di efficienza nei processi e nei servizi didattici. 

 

Il quadro contrattuale conferma la visione strategica della formazione in servizio come 

elemento di sviluppo dell’intero sistema educativo e, a tal fine, mette a disposizione di ogni singola 

unità scolastica una quota garantita delle risorse finanziarie disponibili per far fronte ai bisogni 

formativi specifici, mentre assegna alle scuole polo per la formazione il compito di realizzare sul 

territorio le azioni formative di sistema, definite a livello nazionale. 

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi ed il personale ATA partecipano ad attività formative 

svolte in coerenza e nel rispetto delle finalità dell’Istituzione scolastica, del Piano Triennale 

dell’offerta formativa, del Regolamento della Scuola, dei documenti di istituto. 

 

 

I percorsi formativi proposti sono rivolti a tutto il personale scolastico e sono incentrati su tematiche 

di interesse nazionale ed argomenti proposti direttamente dalle singole istituzioni scolastiche. 

 
Eurosofia, ente qualificato per la formazione del personale della scuola, ai sensi della Direttiva 

90/2003 e della Direttiva 170/2016 con Decreto Ministeriale N. AOODGPER.7631 del 28 luglio 

2014, da quasi 10 anni attivo nel progettare, guidare, stimolare e realizzare i processi di 

sviluppo e di formazione dei giovani e del personale scolastico. 

 

Si manifesta, inoltre, la propria disponibilità nell’offrire un servizio di consulenza al V.stro istituto 

scolastico per l’utilizzo dei fondi disponibili, supportandoVi nella scelta dei progetti da presentare, 

nella realizzazione e nella procedura amministrativa da seguire. 
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Art. 1 

OGGETTO 

Eurosofia, e l’istituto scolastico intendono attivare un rapporto di collaborazione finalizzato alla 

realizzazione di: 

 

 

PNRR per la scuola 

 

PNRR 

□ Accessibilità e risorse del 

PNRR per la scuola  

8 ore. Gli incontri si svolgono in modalità 

sincrona, secondo il calendario previsto e, 

successivamente, le registrazioni ed 

esercitazioni vengono caricate in 

piattaforma. 

 

€ 250,00 

□ Monitoraggio e 

rendicontazione dei fondi del 

PNRR: come adempiere agli 

obblighi 

 

15 ore di cui 10 ore di videolezioni e 

approfondimenti tematici attraverso la 

piattaforma elearning 

 

€ 300,00 

(numero di 

iscritti ≤ 5) 

€ 500,00 

(numero di 

iscritti > 5) 

 

 

Attività rivolte agli studenti 

□ Orientamento (previsto per tutti i gradi di istruzione) 

Organizzazione di incontri, a distanza o in presenza. La durata e la frequenza degli incontri vengono 

concordati in base alle richieste dell’istituto scolastico 

Costo: da concordare con la scuola in base alle specifiche richieste e al numero di ore da 

dedicare all’attività 

 

□ Coaching (previsto per tutti i gradi di istruzione) 

Organizzazione di incontri, a distanza o in presenza. La durata e la frequenza degli incontri vengono 

concordati in base alle richieste dell’istituto scolastico 

Costo: da concordare con la scuola in base alle specifiche richieste e al numero di ore da 

dedicare all’attività 

 

□ Mentoring (previsto per tutti i gradi di istruzione) 

Organizzazione di incontri, a distanza o in presenza. La durata e la frequenza degli incontri vengono 

concordati in base alle richieste dell’istituto scolastico 

Costo: da concordare con la scuola in base alle specifiche richieste e al numero di ore da 

dedicare all’attività 
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Attività di formazione rivolta al personale scolastico 

 

DOCENTI 
 

AREE DI INTERVENTO 

Digitalizzazione 

e innovazione 

didattica 

Multilinguismo  STEM Riduzione dei divari 

- Prevenzione e 

contrasto 

dispersione 

scolastica 

Inclusione 

sociale 

Sostenibilità e 

cittadinanza 

Ambienti di 

apprendimento 

Comunicazione Valutazione Sicurezza 

a scuola 

 

(inserire una X nel/i corso/i scelto/i) 

 

Digitalizzazione e innovazione didattica  

□ Didattica Digitale Integrata 

(DDI): metodologie, strumenti e 

inclusione degli alunni con 

bisogni educativi speciali 

30 ore, di cui 12 ore di videolezioni e 

laboratorio formativo in piattaforma, 10 

ore di approfondimenti tematici ed 

esercitazioni, 8 ore di autoapprendimento 

e confronto nel forum di discussione nella 

piattaforma elearning 

€ 700,00 

□ Flipped classroom: didattica 

della classe capovolta 

25 ore, di cui 8 ore di videolezioni, 10 ore 

di approfondimenti tematici, 7 ore di 

autoapprendimento e confronto nel forum 

di discussione nella piattaforma elearning 

€ 700,00 

□ Didattica a distanza e classi 

virtuali: strumenti, metodologie, 

valutazione 

25 ore, di cui 8 ore di videolezioni, 10 ore 

di approfondimenti tematici, 7 ore di 

autoapprendimento e confronto nel forum 

di discussione nella piattaforma elearning 

€ 700,00 

□ Google Suite for education. 

innovazione digitale a scuola 

25 ore, di cui 8 ore di videolezioni, 10 ore 

di approfondimenti tematici, 7 ore di 

autoapprendimento e confronto nel forum 

di discussione nella piattaforma elearning 

€ 700,00 

 

Multilinguismo 

□ Alfabetizzazione linguistica 

dell’italiano per stranieri: 

didattica e metodologie 

25 ore, di cui 4 ore di videolezioni, 14 ore 

di approfondimenti tematici, 7 ore di 

autoapprendimento e confronto nel forum 

di discussione nella piattaforma elearning 

€ 700,00 

□ Didattica e metodologie della 

lingua inglese 

25 ore, di cui 4 ore di videolezioni, 14 ore 

di approfondimenti tematici, 7 ore di 

autoapprendimento e confronto nel forum 

di discussione nella piattaforma elearning 

€ 700,00 

http://www.eurosofia.it/
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□ Alfabetizzazione lingua 

francese – livello medio 

25 ore, di cui 12 ore di videolezioni, 6 ore 

di approfondimenti tematici, 7 ore di 

autoapprendimento e confronto nel forum 

di discussione nella piattaforma elearning 

€ 800,00 

□ Alfabetizzazione lingua inglese 

– livello medio 

25 ore, di cui 12 ore di videolezioni, 6 ore 

di approfondimenti tematici, 7 ore di 

autoapprendimento e confronto nel forum 

di discussione nella piattaforma elearning 

€ 800,00 

□ Certificazione Linguistica 

Lingua inglese B2  

200 ore comprensive di: Certificazione 

linguistica British Institutes; Corso online 

on demand h24; Esame online; Metodo 

adattivo; Simulatore online illimitato 

€ 279,00 

□ Certificazione ESB ESOL 

International  ESB Level 2 (C1)  

Materiali didattici; Esame online € 390,00 

+€70,00 per 

fare l'esame 

online per 

ogni 

partecipante 

□ Certificazione ESB ESOL 

International  ESB Level 3 (C2) 

Materiali didattici; Esame online € 400,00 

+€70,00 per 

fare l'esame 

online per 

ogni 

partecipante 

 

STEM 

□ Il modello Inquiry Based 

Science Education (IBSE) per 

l’insegnamento delle discipline 

STEM 

25 ore, di cui 8 ore di videolezioni, 10 ore 

di approfondimenti tematici, 7 ore di 

autoapprendimento e confronto nel forum 

di discussione nella piattaforma elearning 

€ 700,00 

□ Coding e pensiero 

computazionale per la scuola del 

primo ciclo 

25 ore, di cui 8 ore di videolezioni, 10 ore 

di approfondimenti tematici, 7 ore di 

autoapprendimento e confronto nel forum 

di discussione nella piattaforma elearning 

€ 700,00 

□ Coding e pensiero 

computazionale in ambito 

scolastico 

25 ore, di cui 6 ore di videolezioni, 10 ore 

di approfondimenti tematici, 9 ore di 

autoapprendimento e confronto nel forum 

di discussione nella piattaforma elearning  

€ 700,00 

 

Riduzione dei divari - Prevenzione e contrasto dispersione scolastica 

□ App-rendo per una rete sicura 

– Contrasto al bullismo e 

cyberbullismo 

8 ore, di cui 8 ore di videolezioni,  

approfondimenti tematici, 

autoapprendimento e confronto nel forum 

di discussione nella piattaforma elearning 

€ 500,00 

http://www.eurosofia.it/
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□ La prevenzione della 

dispersione scolastica e la 

riduzione dei divari territoriali 

25 ore, di cui 8 ore di videolezioni, 10 ore 

di approfondimenti tematici, 7 ore di 

autoapprendimento e confronto nel forum 

di discussione nella piattaforma elearning 

Gli incontri si svolgono in modalità 

sincrona, secondo il calendario previsto e, 

successivamente, le registrazioni ed 

esercitazioni vengono caricate in 

piattaforma 

€ 800,00 

□ Orientamento scolastico e 

didattica orientativa 

25 ore, di cui 4 ore di videolezioni, 14 ore 

di approfondimenti tematici, 7 ore di 

autoapprendimento e confronto nel forum 

di discussione nella piattaforma elearning 

€ 700,00 

□ Bullismo e cyberbullismo: 

pericoli in rete e social network 

25 ore, di cui 4 ore di videolezioni, 14 ore 

di approfondimenti tematici, 7 ore di 

autoapprendimento e confronto nel forum 

di discussione nella piattaforma elearning 

€ 700,00 

 

Inclusione sociale 

□ Come compilare il nuovo PEI 

pagina dopo pagina 

25 ore in modalità sincrona. 

Gli incontri si svolgono in modalità sincrona, 

secondo il calendario previsto e, 

successivamente, le registrazioni ed 

esercitazioni vengono caricate in 

piattaforma 

€ 1.000,00 

□ Inclusione degli alunni 

stranieri senza adeguata 

alfabetizzazione italiana 

25 ore, di cui 8 ore di videolezioni, 10 ore di 

approfondimenti tematici, 7 ore di 

autoapprendimento e confronto nel forum di 

discussione nella piattaforma elearning 

Gli incontri si svolgono in modalità sincrona, 

secondo il calendario previsto e, 

successivamente, le registrazioni ed 

esercitazioni vengono caricate in 

piattaforma 

€ 800,00 

□ I docenti e l’inclusione 

scolastica nella classe con alunni 

disabili 

25 ore, di cui 25 ore di videolezioni,  

approfondimenti tematici, 

autoapprendimento e confronto nel forum di 

discussione nella piattaforma elearning 

€ 700,00 

□ Autismo a scuola: strategie 

efficaci per gli insegnanti per la 

progettazione educativa –

didattica 

25 ore, di cui 8 ore di videolezioni, 10 ore di 

approfondimenti tematici, 7 ore di 

autoapprendimento e confronto nel forum di 

discussione nella piattaforma elearning 

Gli incontri si svolgono in modalità sincrona, 

secondo il calendario previsto e, 

€ 700,00 
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successivamente, le registrazioni ed 

esercitazioni vengono caricate in 

piattaforma 

□ Alunni con disturbo del 

comportamento (ADHD e DOP) 

come riconoscerli e come 

intervenire nel contesto classe 

25 ore, di cui 8 ore di videolezioni, 10 ore di 

approfondimenti tematici, 7 ore di 

autoapprendimento e confronto nel forum di 

discussione nella piattaforma elearning. 

Gli incontri si svolgono in modalità sincrona, 

secondo il calendario previsto e, 

successivamente, le registrazioni ed 

esercitazioni vengono caricate in 

piattaforma 

€ 700,00 

 

Sostenibilità e cittadinanza 

□ Educazione civica, 

cittadinanza attiva e cultura 

della sostenibilità a scuola 

25 ore, di cui 10 ore di videolezioni, 10 ore 

di approfondimenti tematici, 5 ore di 

autoapprendimento e confronto nel forum di 

discussione nella piattaforma elearning  

€ 700,00 

□ Educare alla sostenibilità 

ambientale e sociale - Agenda 

2030 

25 ore, di cui 15 ore di videolezioni, 5 ore di 

approfondimenti tematici, 5 ore di 

autoapprendimento e confronto nel forum di 

discussione nella piattaforma elearning  

€ 700,00 

 

Ambienti di apprendimento 

□ Documentare e progettare 

nella scuola dell’infanzia. Come 

strutturare e dare significato agli 

spazi educativi 

25 ore, di cui 8 ore di videolezioni, 10 ore di 

approfondimenti tematici, 7 ore di 

autoapprendimento e confronto nel forum di 

discussione nella piattaforma elearning 

€ 700,00 

□ Alfabetizzazione musicale per 

docenti di scuola d’infanzia e 

primaria 

25 ore, di cui 8 ore di videolezioni, 10 ore di 

approfondimenti tematici, 7 ore di 

autoapprendimento e confronto nel forum di 

discussione nella piattaforma elearning 

€ 700,00 

□ Creatività e linguaggi 

dell'espressività: didattica 

laboratoriale digitale e integrata   

25 ore, di cui 8 ore di videolezioni, 10 ore di 

approfondimenti tematici, 7 ore di 

autoapprendimento e confronto nel forum di 

discussione nella piattaforma elearning 

€ 700,00 

□ Apprendimento e debate 25 ore, di cui 8 ore di videolezioni, 10 ore di 

approfondimenti tematici, 7 ore di 

autoapprendimento e confronto nel forum di 

discussione nella piattaforma elearning 

€ 700,00 

□ Come sostenere la motivazione 

promuovendo metodologie e 

strategie didattiche per un 

apprendimento attivo 

25 ore, di cui 8 ore di videolezioni, 10 ore di 

approfondimenti tematici, 7 ore di 

autoapprendimento e confronto nel forum di 

discussione nella piattaforma elearning. 

€ 700,00 
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Gli incontri si svolgono in modalità sincrona, 

secondo il calendario previsto e, 

successivamente, le registrazioni ed 

esercitazioni vengono caricate in 

piattaforma 

□ Giochi formativi: riflettere sui 

bisogni dei ragazzi a partire dai 

13 anni insieme a Mr Maslow 

25 ore, di cui 8 ore di videolezioni, 5 ore di 

project work, 12 ore in presenza presso i 

locali dell’istituto scolastico (2 incontri full-

immersion preferibilmente nel week-end)  

€ 1.000,00 

 

Comunicazione  

□ Comunicazione efficace, 

gestione dei conflitti e tecniche 

di ascolto attivo 

25 ore, di cui 8 ore di videolezioni, 10 ore di 

approfondimenti tematici, 7 ore di 

autoapprendimento e confronto nel forum di 

discussione nella piattaforma elearning 

€ 700,00 

□ Strategie di public speaking 

nel contesto scolastico per una 

comunicazione più efficace 

25 ore, di cui 8 ore di videolezioni, 10 ore di 

approfondimenti tematici, 7 ore di 

autoapprendimento e confronto nel forum di 

discussione nella piattaforma elearning 

€ 700,00 

 

Valutazione 

□ Ordinanza Ministeriale n. 172 

del 4 dicembre 2020 e Linee 

Guida per l’introduzione del 

giudizio descrittivo nella 

valutazione periodica e finale 

degli apprendimenti 

10 ore, di cui 5 ore di videolezioni e 5 ore di 

esercitazioni ed approfondimenti tematici 

attraverso la piattaforma elearning 

 

€ 500,00 

□ Valutazione e apprendimento 25 ore, di cui 6 ore di videolezioni, 10 ore di 

approfondimenti tematici, 9 ore di 

autoapprendimento e confronto nel forum di 

discussione nella piattaforma elearning  

€ 700,00 

 

Sicurezza a scuola 

□ La sicurezza post Covid 19 - 

Disposizioni normative e misure 

di prevenzione nel settore 

scolastico per garantire una 

scuola aperta e protetta 

8 ore, di cui 8 ore di videolezioni e 

approfondimenti tematici attraverso la 

piattaforma elearning 

 

€ 500,00 

□ La sicurezza a scuola: misure 

contenitive ed impatto emotivo 

dell’emergenza sanitaria sui 

minori 

25 ore, di cui 16 ore di videolezioni, 5 ore di 

approfondimenti tematici, 4 ore 

autoapprendimento e confronto nel forum di 

discussione nella piattaforma elearning 

€ 700,00 
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  Attività di formazione rivolta al personale scolastico 

DSGA, ASSISTENTE AMMINISTRATIVO-TECNICO e F.F. 

COLLABORATORE SCOLASTICO 
 

AREE DI INTERVENTO 

Protocollo e 

piattaforme 

gestionali  

Didattica e 

gestione degli 

alunni 

Amministrazione Gestione 

del 

personale 

Segreteria 

scolastica in 

piccole 

 

 (inserire una X nel/i corso/i scelto/i) 

 

Amministrazione 

□ Ricostruzione di carriera – 

Normativa ed esercitazioni 

pratiche con elaborazioni 

 

18 ore di cui 18 ore di videolezioni e 

approfondimenti tematici attraverso la 

piattaforma elearning 

 

€ 500,00 

(numero di 

iscritti ≤ 5) 

€ 800,00 

(numero di 

iscritti > 5) 

□ La ricostruzione di carriera del 

docente neoassunto e la 

ricostruzione di carriera a 

seguito di sentenza 

 

9 ore di cui 9 ore di videolezioni e 

approfondimenti tematici attraverso la 

piattaforma elearning 

 

€ 300,00 

(numero di 

iscritti ≤ 5) 

€ 500,00 

(numero di 

iscritti > 5) 

   

 

Protocollo e piattaforme gestionali 

□ Il nuovo lavoro agile per il 

personale amministrativo delle 

scuole 

 

20 ore, di cui 8 ore di videolezioni, 6 ore di 

approfondimenti tematici in piattaforma, 6 

ore di autoapprendimento e confronto nel 

forum di discussione nella piattaforma 

elearning 

€ 700,00 

□ Alfabetizzazione informatica - 

imparare ad utilizzare il 

computer in modo semplice e 

intuitivo 

25 ore, di cui 10 ore di videolezioni, 10 ore 

di approfondimenti tematici, 5 ore di 

autoapprendimento e confronto nel forum di 

discussione nella piattaforma elearning  

€ 700,00 

□ La piattaforma Passweb: 

modalità operative ed 

esercitazioni 

 

12 ore di cui 12 ore di videolezioni e 

approfondimenti tematici attraverso la 

piattaforma elearning 

 

€ 400,00 

(numero di 

iscritti ≤ 5) 

€ 750,00 

(numero di 

iscritti > 5) 

http://www.eurosofia.it/
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□ Il Mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione MePA 

secondo il D.Lgs n.50/2016 ed il 

correttivo del codice dei 

contratti D.Lgs. 56 del 2017 - 

Metodologie e Procedure 

operative 

10 ore, di cui 4 ore di videolezioni e 6 ore di 

approfondimenti tematici in piattaforma 

 

€ 150,00 

(numero di 

iscritti ≤ 5) 

€ 300,00 

(numero di 

iscritti > 5) 

□ PagoPA: opportunità, 

adempimenti e impatti sui 

processi organizzativi della 

scuola 

10 ore, di cui 4 ore di videolezioni e 6 ore di 

approfondimenti tematici in piattaforma 

 

€ 150,00 

(numero di 

iscritti ≤ 5) 

€ 300,00 

(numero di 

iscritti > 5) 

□ Gestione dei documenti digitali 

e del protocollo informatico 

25 ore, di cui 8 ore di videolezioni, 10 ore di 

approfondimenti tematici, 7 ore di 

autoapprendimento e confronto nel forum di 

discussione nella piattaforma elearning 

Gli incontri si svolgono in modalità sincrona, 

secondo il calendario previsto e, 

successivamente, le registrazioni ed 

esercitazioni vengono caricate in 

piattaforma 

€ 400,00 

(numero di 

iscritti ≤ 5) 

€ 750,00 

(numero di 

iscritti > 5) 

□ Monitoraggio e 

rendicontazione dei fondi del 

PNRR: come adempiere agli 

obblighi.  

 

15 ore di cui 10 ore di videolezioni e 

approfondimenti tematici attraverso la 

piattaforma elearning 

 

€ 300,00 

(numero di 

iscritti ≤ 5) 

€ 500,00 

(numero di 

iscritti > 5) 

 

Gestione del personale 

□ Le competenze dei 

collaboratori scolastici per il 

servizio di assistenza di base ad 

alunni in situazione di handicap 

40 ore (il corso si svolge in modalità 

sincrona seguendo il calendario comunicato. 

Successivamente la registrazione degli 

incontri viene caricata in piattaforma) 

 

€ 1.000,00 

(senza 

limitazione di 

partecipanti) 

€ 400,00 

(ogni 

partecipante 

nel caso in 

cui partecipi 

un numero 

inferiore a 5) 

□ Comunicazione efficace e 

gestione delle relazioni 

interpersonali 

25 ore, di cui 8 ore di videolezioni, 10 ore di 

approfondimenti tematici, 7 ore di 

autoapprendimento e confronto nel forum di 

discussione nella piattaforma elearning 

€ 400,00 

(numero di 

iscritti ≤ 5) 

http://www.eurosofia.it/
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Gli incontri si svolgono in modalità sincrona, 

secondo il calendario previsto e, 

successivamente, le registrazioni ed 

esercitazioni vengono caricate in 

piattaforma 

€ 750,00 

(numero di 

iscritti > 5) 

□ Il personale ATA nelle scuole: 

misure contenitive e di 

prevenzione 

20 ore, di cui 8 ore di videolezioni, 6 ore di 

approfondimenti tematici in piattaforma, 6 

ore di autoapprendimento e confronto nel 

forum di discussione nella piattaforma 

elearning 

 

€ 700,00 

 

Didattica e gestione degli alunni 

□ Procedure digitali per 

l’organizzazione scolastica e la 

collaborazione del personale 

amministrativo nell’ambito dei 

processi d’innovazione della 

scuola 

25 ore, di cui 8 ore di videolezioni, 10 

ore di approfondimenti tematici, 7 ore di 

autoapprendimento e confronto nel 

forum di discussione nella piattaforma 

elearning 

Gli incontri si svolgono in modalità 

sincrona, secondo il calendario previsto 

e, successivamente, le registrazioni ed 

esercitazioni vengono caricate in 

piattaforma 

€ 400,00 (numero 

di iscritti ≤ 5) 

€ 750,00 (numero 

di iscritti > 5) 

 

Segreteria scolastica in pillole 

□ SCHOOL ADVISOR 

segreteria scolastica 

in pillole 

20 ore. Gli incontri si svolgono in modalità 

sincrona, secondo il calendario previsto e, 

successivamente, le registrazioni ed esercitazioni 

vengono caricate in piattaforma 

- Ricostruzioni /Temporizzazioni - Dalla 

Dichiarazione al Decreto; Programma 

Annuale – Predisposizione – 

Documentazione – Relazione; Conto 

Consuntivo – Predisposizione – Attuazioni-

Relazioni (8 ore) 

- Segreteria scolastica: aspetti amministrativi, 

gestionali, contabili. Adempimenti fiscali e 

previdenziali. (8 ore) 

- Relazioni con la P.A. (4 ore) 

- Sicurezza – adempimenti e tutela (6 ore) 

- Privacy ruoli e strumenti gestionali (6 ore) 

- Progettazione educativa, formativa e 

didattica, in generale e di istituto, dei 

dipartimenti disciplinari e dei consigli/team 

di classe/sezione (8 ore) 

€ 400,00 (numero 

di iscritti ≤ 2) 

€ 750,00 (numero 

di iscritti > 2) 
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PROMOZIONI 
PROMO FIDELITY: 10 % di sconto sul prezzo previsto per gli istituti scolastici che negli 

anni precedenti hanno già sottoscritto un protocollo con Eurosofia 
□ 

PROMO PERSONALE ATA: 10 % di sconto sul prezzo previsto per gli istituti scolastici 

che intendono formare il proprio personale (neoassunti, a tempo determinato o 

indeterminato) 

□ 

 

SERVIZI OMAGGIO  

per le scuole che sottoscrivono un protocollo di intesa con Eurosofia, 

acquistando almeno un corso di formazione per il proprio personale 

Neoassunti –in-formazione: 

- Kit starter neoassunti: materiali di supporto per i neo assunti (avvio anno 

scolastico, compiti e ruoli organi scolastici, glossario) 

- 1 incontro per neoassunti da organizzare nel periodo dell’anno prescelto dal 

DS e su un argomento a richiesta (come compilare schede e documentazione in 

fase di conclusione dell’anno di prova ….) 

- Kit starter ATA neoassunti: materiali di supporto per i neo assunti (avvio anno 

scolastico, compiti e ruoli organi scolastici, glossario) + minicorso su Mepa e 

PagoPA 

□ 

Start-up risorse del PNRR per la scuola: Eurosofia offre un servizio di consulenza alla 

scuola per l’utilizzo dei fondi disponibili, supportandoli nella scelta dei progetti da 

presentare e nella procedura da adottare per la richiesta 

□ 

 

Art. 2 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Il corso si svolge in modalità e-learning.  
Le videolezioni possono essere riviste in qualsiasi momento, collegandosi alla piattaforma Eurosofia 

ed accedendo con le credenziali ricevute attraverso il nostro sito https://www.eurosofia.it/  

 

La piattaforma elearning, infatti, è attiva 24h su 24h. 

 
Attestazione:  

Al termine del corso, previo superamento del test finale, viene rilasciato ad ogni partecipante un 

attestato di frequenza riconosciuto dal MIUR ai sensi della Direttiva 170/2016. 

 

 LA PIATTAFORMA ELEARNING 

Il corso è disponibile sul sito www.eurosofia.it collegandosi nell’apposita sezione dedicata 

all’elearning. 

 

Art. 3 

COLLABORAZIONE TRA LE PARTI 

Per la realizzazione dell’attività prevista, le Parti ripartiscono compiti e ruoli come di seguito 

indicato. 

 

  

http://www.eurosofia.it/
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 Compiti e ruoli dell’istituto scolastico-capofila scuole in rete: 

 

- Comunicare ad Eurosofia i nominativi dei partecipanti al corso, in modo che possano essere 

inviate le istruzioni di dettaglio relativamente alla modalità di registrazione in piattaforma ed 

attivato l’accesso in piattaforma 

Compiti e ruoli di Eurosofia: 

- Progettazione  

- Organizzazione (formatori, monitoraggio sulla piattaforma elearning di Eurosofia, valutazione 

finale ed attestati)  

- Gestione della fase di iscrizione dei docenti  

- Fornitura di materiali didattici attraverso l’accesso alla piattaforma elearning di Eurosofia 

 

 

Art. 4 

ONERI FINANZIARI  

L’istituto scolastico riconosce ad Eurosofia  un importo pari a € ______________ onnicomprensivo di 

tutti i costi necessari allo svolgimento delle attività didattiche e rilascio degli attestati. 

 

Il bonifico deve essere intestato a: 

EUROSOFIA - IBAN IT88 L030 6234 2100 0000 1372 033 

Banca Mediolanum - Sede di Basiglio 

Causale: “Istituto _________ convenzione corso di formazione “________________” 

 

Il pagamento dovrà essere effettuato non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione della presente. 

 

 

Eurosofia non è soggetta all'obbligo di fatturazione elettronica in quanto associazione senza scopo di 

lucro. 

Con risposta ad interrogazione parlamentare n.5-05002 del 12/03/2015, il MEF, ha precisato che 

non sono soggetti all'obbligo di fatturazione elettronica gli enti no profit, non titolari di partita IVA, che 

forniscono prestazioni alla PA. Secondo il testo dell'interrogazione, l'introduzione dell'obbligo di 

fatturazione elettronica rischia di danneggiare le associazioni no profit, le ONLUS e le fondazioni che 

non svolgono attività commerciale. Sul punto, il Ministero ha precisato che l'introduzione dell'obbligo 

di fatturazione elettronica costituisce una diversa modalità di emissione della fattura e non incide sui 

presupposti per l'emissione della stessa. In pratica, i soggetti che prima del 6/06/2014 non erano 

tenuti ad emettere fattura PA in quanto non obbligati dalla norma, continuano a non rientrare 

nell'ambito di applicazione dell'obbligo. Gli stessi potranno continuare a certificare le somme percepite 

emettendo note di debito in forma cartacea. 

 

Art. 5 

DURATA E RINNOVO 

Il presente accordo ha durata fino alla conclusione del corso di aggiornamento. 

Il rinnovo del protocollo dovrà essere concordato espressamente, stessa forma, e sottoscritto da 

entrambi le Parti contraenti. 
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Art. 6 

RISERVATEZZA 

Le Parti si impegnano a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato 

eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del Protocollo. 

  

 

 

Art. 7 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

EUROSOFIA fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell’esecuzione del presente 

contratto, e comunque, in applicazione del Decreto legislativo 30/6/2003 n. 196 e successive 

modificazioni ed integrazioni e del Regolamento EU 2016/679. 

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle norme del Codice Civile in quanto 

compatibili. 

  

Art. 8 

CONTROVERSIE 

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla 

interpretazione o esecuzione del presente accordo. 

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, sarà competente in via 

esclusiva il Foro di Palermo per qualunque controversia inerente la validità, l’interpretazione, 

l’esecuzione o la risoluzione del presente accordo. 

  

Art. 9 

REGISTRAZIONE E SPESE 

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, primo comma 

D.P.R. 26.4.1986, N 131 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. Tutte le 

relative spese, compreso il bollo, sono a carico delle Parti in misura paritaria. 

 
 
                 Eurosofia                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

  Il legale rappresentante pro tempore 

             Marcello Pacifico                                                        _____________________________________ 
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