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Agli Uffici di diretta collaborazione dell’On.le Ministro                     

Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Ai Direttori generali degli Uffici centrali del Ministero dell’istruzione  

Ai Direttori generali e ai Dirigenti titolari degli Uffici Scolastici Regionali 

Ai Dirigenti N.D.G.  

 

 

Oggetto: Progetto “Competenze digitali per la P.A.” - Formazione per dipendenti pubblici.  

 

Il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi 

di quanto previsto dal d.lgs. n.82 del 2005 (cd. Codice dell’Amministrazione digitale), ha promosso 

il progetto “Competenze digitali per la P.A.”, volto a rafforzare e consolidare le competenze digitali 

di base dei dipendenti pubblici e a diffondere una visione comune sui temi della Cittadinanza 

digitale, dell’E-Government e dell’Open Government. 

L’iniziativa prevede una serie di corsi di formazione, rivolti ai dipendenti delle PP.AA. 

aderenti, che vengono proposti ai candidati dopo la somministrazione di un test ed una fase di 

assesment da svolgersi sulla piattaforma digitale dedicata al progetto stesso. 

 

L’assesment mira a rilevare il livello di padronanza del candidato (base, intermedio o 

avanzato), nel duplice significato di conoscenze e abilità, nelle 5 aree di competenza coperte dal 

progetto che sono le seguenti: 

1- Dati, informazioni e documenti informatici 

2- Comunicazione e condivisione 

3- Sicurezza 

4- Servizi on line 

5- Trasformazione digitale 

 

La descrizione dei temi afferenti alle diverse aree tematiche, suddivise in ulteriori 11 sotto-

aree, nonché il dettaglio delle conoscenze e abilità collegate ai 3 livelli di padronanza per ciascuna 

di queste sotto-aree, sono contenuti nel Syllabus, principale strumento di riferimento di tutto il 

progetto, consultabile al seguente link:   

https://www.competenzedigitali.gov.it/fileadmin//user_upload/documenti/Syllabus-competenze-

digitali-pa-v.1.1-dfp-uid-luglio-2020-.pdf 

 

Come detto, attraverso la piattaforma competenzedigitali.gov.it, i dipendenti possono 

sostenere un test a risposta chiusa relativo alle singole competenze e visualizzare il livello di 

padronanza raggiunto (base, intermedio o avanzato) per ciascuna di esse.  
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Al termine dell’assessment, al dipendente vengono suggeriti i moduli formativi più 

appropriati per aumentare il proprio livello di padronanza, a partire da un catalogo di moduli 

formativi erogati in modalità e learning. 

 

Il personale a cui è rivolto il progetto comprende tutti i dipendenti, a prescindere dall’età, dal 

titolo di studio e dalla tipologia di contratto di lavoro. 

 

Si invitano, pertanto, le SS.LL. a voler prendere visione del Syllabus e delle altre 

informazioni presenti all’interno della piattaforma competenzedigitali.gov.it, a garantire la massima 

diffusione della presente circolare a tutto il personale e, infine, a segnalare nominativamente allo 

scrivente Ufficio le unità di personale interessate ad iscriversi ai percorsi formativi erogati 

nell’ambito del progetto “Competenze digitali per la P.A.” 

 

I dati inerenti al personale interessato (Nome, Cognome, Codice fiscale, e-mail 

istituzionale, numero di telefono, Ufficio di appartenenza) saranno inseriti nel file excel 

allegato alla presente, che dovrà poi essere inviato a dgruf.ufficio2@istruzione.it, mantenendo 

il formato modificabile .xlsx nel quale viene trasmesso. 

Sarà cura dell’Ufficio II della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie 

comunicare a codeste Strutture l’avvenuta adesione del Ministero dell’istruzione al progetto e il 

completamento dell’inserimento nella piattaforma competenzedigitali.gov.it dei dati riguardanti il 

personale da formare, segnalato da codeste Strutture. 

Successivamente a tale comunicazione, il personale segnalato potrà procedere a registrarsi 

alla piattaforma stessa, creando un apposito account. 

Una volta creato il proprio account, ciascuno potrà sostenere il test di livello a risposta 

chiusa prima menzionato. 

Come detto, il test è propedeutico alla fruizione dell’offerta formativa personalizzata che 

verrà proposta direttamente dalla piattaforma ad chi abbia svolto il test stesso. 

Confidando in un ampio e positivo riscontro all’iniziativa in oggetto, che appare di 

fondamentale importanza nell’ottica della digitalizzazione e dunque di una sempre maggiore 

efficienza della P.A., si porgono distinti saluti. 

 
         IL CAPO DIPARTIMENTO 

                                                                   Jacopo Greco 
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