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                  "Le articolazioni regionali dell’IRASE hanno autonomia patrimoniale e 
contabile, e rispondono in proprio degli impegni assunti sia con riferimento ai beni di loro 
pertinenza sia alle attività connesse con le finalità statutarie e in particolare con quelle sub 
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Corso di formazione in modalità a distanza 
"Ruolo e competenze dell'assistente amministrativo" 

 
1^ lezione – mercoledì 09/11/2022  dalle 15.00 alle 18.00 

Relatori: M. Rosaria Tosiani – DSGA | Umberto Laiso  - DSGA 
 
Conoscenza pratica dei vari applicativi e delle piattaforme dedicate: 

- SIDI 
- PROTOCOLLO 
- FIRMA DIGITALE 
- PAGOPA 
- MEPA 
- ARAN 
- ANAC 
- AGID 

 
2^ lezione – mercoledì 16/11/2022  dalle 15.00 alle 18.00 

Relatori: M. Rosaria Tosiani – DSGA | Umberto Laiso  - DSGA 
 
La Gestione dei progetti: 

- Conferimento degli incarichi esterni  
- Liquidazione dei compensi 

 
Disciplina e liquidazione dei compensi accessori al personale interno: 

- Retribuzione professionale docenti  
- compenso individuale accessori  
- indennità di funzioni superiori  
- Funzioni strumentali 
- fondo di istituto 
- indennità di direzione   

 
Anagrafe delle prestazioni 
Gli adempimenti fiscali e previdenziali - Disciplina Modello 770 - CU – IRAP 
 
3^ lezione – lunedì 21/11/2022 dalle 15.00 alle 17.00  

Relatore Francesco Moretti – Direttore Generale Fondo Scuola ESPERO   
 
Fondo Scuola ESPERO 
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4^ lezione – mercoledì 23/11/2022  dalle 15.00 alle 18.00 

Relatori: M. Rosaria Tosiani – DSGA | Umberto Laiso  - DSGA 
 

Stato giuridico personale scolastico: 
- Disciplina e conferimento delle supplenze temporanee  
- I tre aspetti dello stato giuridico del personale:  

o TFR/TFS 
o Ricostruzione di carriera 
o Pensione 

 
 
5^ lezione – mercoledì 30/11/2022  dalle 15.00 alle 18.00 

Relatori: M. Rosaria Tosiani – DSGA | Umberto Laiso  - DSGA 
 

Le assenze del personale scolastico: 
- varie tipologie di assenza 
- disposizioni previste dal nuovo CCNL 2018 
- gestione delle assenze e  adempimenti delle segreterie scolastiche. 

 
6^lezione – martedì 06/12/2022 dalle 15.00 alle 16.00 

Relatore Paolo Pizzo  - Segretario Nazionale FEDERAZIONE UIL Scuola RUA 
 

Decreto Legislativo 30 giugno 2022 n. 105:  
- Congedo di paternità obbligatorio 
- Congedo parentale 
- Congedo straordinario – permessi ex legge 104/92 

 
 
 
7^ lezione – mercoledì 07/12/2022  dalle 15.00 alle 18.00 

Relatori: M. Rosaria Tosiani – DSGA | Umberto Laiso  - DSGA 
 

Dalla redazione del programma annuale al consuntivo: 
- La redazione del Programma annuale  
- L'attività di gestione del programma annuale  
- Le modifiche al programma annuale 
- Il conto consuntivo 
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8^ lezione – mercoledì 14/12/2022  dalle 15.00 alle 18.00 
Relatori: M. Rosaria Tosiani – DSGA | Umberto Laiso  - DSGA 
 

L’attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche :  
- Le modalità di effettuazione degli acquisti  
- Acquisti in convezione CONSIP - MEPA  

 
9^ lezione – mercoledì 21/12/2022  dalle 15.00 alle 18.00 

Relatori: M. Rosaria Tosiani – DSGA | Umberto Laiso  - DSGA 
 
Obblighi di trasparenza e privacy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


