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1 Denominazione progetto

Conservazione di archivi digitali in ambito pubblico e privato
Recepimento delle indicazioni dell'U.E. e attuazione dell'Agenda digitale italiana entro il 2020
2 Ambiti progettuali (selezionare un solo ambito di appartenenza del proprio progetto)

ORIENTAMENTO

BENESSERE

SOSTEGNO
RECUPERO E
POTENZIAMENTO
COMPETENZE DI
INDIRIZZO
CERTIFICAZIONI

Le attività/iniziative riguardano l’orientamento in ingresso, in itinere e in uscita
Orientamento in ingresso:
Progetti e iniziative di informazione e formazione rivolti alle famiglie, agli studenti, ai docenti
delle scuole secondarie di II grado.
Percorsi didattici laboratoriali condivisi con le scuole secondarie di II grado.
Orientamento in itinere:
iniziative di informazione e formazione per le famiglie e gli studenti per rafforzare la capacità
di scegliere il percorso futuro (specializzazione).
Percorsi di Alternanza scuola-lavoro
Iniziative/progetti volti a contrastare la dispersione
Orientamento in uscita:
Percorsi di Alternanza scuola-lavoro
Progetto “Ponte”
Stage professionalizzanti
Progetti condivisi e/o in collaborazione con EE.LL. e/o mondo del lavoro
Progetti/iniziative/attività volte a contrastare il disagio e a promuovere la motivazione nello studio.
Percorsi e iniziative mirate a informare e formare per prevenire l’alcolismo, le tossicodipendenze,
il bullismo,..
Percorsi di “Scuola-aperta” per favorire una partecipazione attiva e consapevole dei giovani nella
scuola, migliorando la qualità del tempo scuola.
Iniziative/attività volte a favorire l’inserimento e l’integrazione degli studenti disabili e/o in difficoltà.
Promuovere iniziative di supporto alle attività scolastiche per la socializzazione e l’arricchimento
dell’offerta formativa degli studenti
Iniziative/azioni per consolidare e potenziare le abilità degli allievi, migliorare gli strumenti cognitivi
e relazionali e per prevenire l’insuccesso.
Percorsi/azioni individualizzate per rispondere al meglio sia alla necessità di valorizzare i talenti
che a sostenere gli studenti in difficoltà

Progetti/percorsi realizzati in collaborazione con il mondo del lavoro e il territorio per
favorire il consolidamento delle scelte specialistiche attraverso esperienze concrete.
Attività/percorsi realizzati in ambito di progetti a livello nazionale e/o europeo
Progetti per l’acquisizione di competenze volte ad ottenere i requisiti come ente certificatore in
diversi settori
Percorsi di formazione per agevolare il conseguimento delle certificazioni da parte degli studenti
Percorsi di formazione per gli esterni finalizzati al conseguimento di una o più certificazioni
Percorsi di formazione anche ON-LINE.
Servizi Informatici e telematici di supporto alla didattica e alla gestione dell'istituto in particolare:

SERVIZI
INFORMATICI

- Gestione e ampliamento della rete informatica che interconnette tutti i computer delle due
sedi
- Erogazione di servizi: Sito Web, Sito Intranet, Sito per E-learning, gestione accesso internet
dai PC, Autenticazione utenti della rete, cartelle archivio per docenti e studenti, servizi per
genitori: servizio scuolaNet (assenze, libri di testo, registro elettronico, biblioteca ecc.) orario
scolastico on-line.
- Supporto informatico ai servizi di segreteria
- Supporto per l'elaborazione video e la realizzazione di videoconferenze
Progetti realizzati in rete con altri istituti scolastici e/o Enti

SCUOLAINRETE

Progetti in rete aderendo a iniziative nazionali/regionali/ locali
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3 Analisi dei bisogni
Informazioni e indicazioni delle necessità che portano alla proposta progettuale:
La spinta del legislatore verso la produzione e la trasmissione dei documenti informatici, che appare
evidente nelle regole tecniche in materia di protocollo informatico e sistema di conservazione digitale
e nelle regole tecniche sul documento informatico, determina per le pubbliche amministrazioni, le
imprese e i cittadini non solo l’esigenza di dotarsi di strumenti innovativi quali la firma digitale e la
PEC, ma anche la necessità di ridefinire i flussi documentali e provvedere alla formazione e alla
conservazione dell’archivio digitale.
4 Obiettivi del progetto
1) Scopo del progetto e modalità di coinvolgimento del C.d.C.
-

Far crescere la cultura digitale degli studenti, come auspicato dal Codice dell’amministrazione
digitale, approfondendo le tematiche connesse alla produzione, gestione, archiviazione e
conservazione dei documenti informatici

-

Rilevare e analizzare la normativa vigente per gli istituti scolastici relativamente alla
digitalizzazione dei documenti e dematerializzazione dei processi;

-

Individuare e approfondire gli aspetti giuridici, informatici e archivistici connessi alla produzione,
archiviazione e conservazione delle principali tipologie documentarie per le quali vige l’obbligo della
produzione in forma digitale (pagella elettronica e registro elettronico degli insegnamenti)

-

Sviluppare una proposta-operativa per attuare in via sperimentale un processo di conservazione
digitale di un campione di documenti informatici ricevuti o prodotti dall’ITIS Volterra

2) Obiettivi fondamentali di ISTITUTO:
promuovere processi di ricerca-azione
favorire l’acquisizione di competenze d’area
lavorare in rete con altre istituzioni
3) Obiettivi specifici del progetto (da monitorare a cura del progettista sentito il C.d.C.):
Il progetto tende ad ottenere miglioramenti nel/nelle
Metodo di studio
Competenze
5 Responsabile progetto
Responsabile/i progetto o gruppo di progetto
Prof. Francesco Savio
6 Destinatari
Categoria Studenti Docenti

ATA

Genitori

Altro:

Altro:

Altro:

Numero Classi 5^ Di
Indirizzo

informat
ica
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7 Fasi operative (Indicare fasi/moduli/segmenti previste e tempistica)

unica

N° Fase
Descrizione
sintetica

-

Sviluppare una proposta-operativa (in termini di progetto da presentare
all'esame di Stato) per attuare in via sperimentale un processo di
conservazione digitale di un campione di documenti informatici ricevuti o
prodotti dall’ITIS Volterra

Modalità /
Metodologia

-

Collaborazione tecnica-scientifica: docenti e ricercatori del Centro studi e
ricerca CEIDIM dell’Università di Macerata diretto dal prof. Stefano Pigliapoco,
docente di Informatica documentale presso l’Ateneo maceratese e Direttore del
Master universitario in “Formazione, gestione e conservazione di archivi digitali
in ambito pubblico e privato”. Il CEIDIM sarà coinvolto in regime di
convenzione da stipulare tra l’ITIS Volterra e l’Università degli Studi di
Macerata

Periodo

Febbaraio – marzo

Durata
Curricolare

EXTRA-Curricolare

Entrambe

8 Risorse umane
Risorse
(Indicare i nomi se già
individuati)

attività

Docenti

ore previste
Curri
cular
i.

Extr
a
curr

24

Altro
speci
ficare

Savio

Project manager

36

Esperto esterno

Interventi formativi (retribuiti)

Circa 300 Euro
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Retribuito

Collaboratori esterni (che si prevede di utilizzare):
Collaborazione tecnica-scientifica: docenti e ricercatori del Centro studi e ricerca
CEIDIM dell’Università di Macerata diretto dal prof. Stefano Pigliapoco, docente di
Informatica documentale presso l’Ateneo maceratese e Direttore del Master universitario
in “Formazione, gestione e conservazione di archivi digitali in ambito pubblico e privato”.
Il CEIDIM sarà coinvolto in regime di convenzione da stipulare tra l’ITIS Volterra e
l’Università degli Studi di Macerata

Non
Retribui
to

In Regime di
convenzione

9 Beni e servizi
Indicare le risorse
logistiche (aule,
ambienti..) e
organizzative

Potrebbe essere necessario organizzare delle visite di istruzione presso il Centro
studi e ricerca CEIDIM dell'Università di Macerata
( spesa prevista circa 400 Euro )

Elencare le risorse fisiche
(materiali vari) (In caso di
attività pluriennali
separare gli acquisti per
anno finanziario)
Indicare eventuali risorse
finanziarie esterne.
10 Monitoraggio e valutazione
•

Scheda consuntivo progetto (MSP0108)

•

Scheda di soddisfazione dell’utenza (quando possibile e integrata dal progettista con propri
indicatori)

•

Monitoraggio degli obiettivi specifici

11 Abstract

Studiare gli aspetti tecnologici connessi all’attivazione di sistemi di protocollo
informatico conformi ai requisiti specificati dall’AgID; Progettare gli aspetti
archivistici inerenti alla registrazione, classificazione, fascicolazione e archiviazione
dei documenti informatici

Data _08/10/2016_
IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Francesco Savio
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