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Ai Dirigenti scolastici dell’Ambito 6 
A tutti i docenti interessati dell’ Ambito 6 

Al sito web 
 
 

 
Titolo del corso AMMINISTRATORE DI SISTEMA 
formatore  Prof. Pietro INGARGIOLA 
Breve descrizione del corso Finalità:  

L'obiettivo del progetto è formare docenti che siano in grado, in ambito 
scolastico, di amministrare i sistemi digitali via via introdotti, come ribadito 
nella dichiarazione del Comitato dei Ministri dell’Educazione degli Stati 
membri del Consiglio d’Europa dal titolo Citizenship Education in the digital 
era (Council of Europe, 2019) in cui viene sottolineato come internet e le 
tecnologie digitali (particolare attenzione è dedicata al tema dell’IA) abbiano 
avuto un “profondo impatto sulle nostre vite, la nostra società, la nostra 
economia, i nostri sistemi educativi e, parimenti, sulla nostra libertà di 
espressione e la nostra possibilità di partecipazione come cittadini”.  
Contenuti:  
● Il PNSD e le fonti di finanziamento su ambienti di apprendimento digitali  
● L’agenzia digitale Italiana  
● Il GDPR  
● Infrastrutture di rete  
● Architetture Cloud  
● Strumenti per la DID  
● Conoscenza delle piattaforme Cloud  
● Amministrazione di infrastrutture di rete  
● Amministrazione di infrastrutture Cloud 

Codice SOFIA CODICE CORSO: 64994    CODICE EDIZIONE: 95368 
 
 

Iscrizione per i docenti non di 
ruolo 

https://forms.gle/t8zMENCqYWE852X36 
 

calendario 2 Novembre 2021 - dalle ore 16:30 alle ore 20:00 
8 Novembre 2021 – dalle ore 16:30 alle ore 19:30 
9 Novembre 2021 – dalle ore16:30 – alle 20:00 

Scuola responsabile del corso IC MATTEO RICCI – DS Prof. Francesco Rossi  
 
Il link per connettersi alla piattaforma e/o le indicazioni saranno presenti sul sito della scuola Polo per 
la Formazione www.icmatteoricci.edu.it , poco prima dell’inizio del primo seminario.  
 
Al termine del corso gli attestati saranno inviati alle singole scuole di servizio.  
  
 
 

Roma,  13 Ottobre  2021                                                                                                            Il Dirigente scolastico 
Prof. Francesco Rossi 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


