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La Linea 2.5 "Rafforzamento della capacità di 

attuazione dei Fondi SIE da parte degli Enti Locali"

Obiettivo: rafforzamento della capacità amministrativa degli Enti locali in tema di

attuazione di programmi e progetti finanziati con Fondi SIE.

Risponde all’esigenza della Regione Siciliana di proseguire e sviluppare l’azione

rivolta agli Enti locali di adeguamento dei processi organizzativi, per superare le

difficoltà e le criticità diffuse a livello territoriale e favorire:

• progettazione di interventi di qualità

• attuazione di tali interventi

• rendicontazione dei risultati in termini di spesa e/o di prodotti realizzati

+ efficace e tempestiva gestione delle attività legate all’emergenza COVID-19



La Linea 2.5 "Rafforzamento della capacità di 

attuazione dei Fondi SIE da parte degli Enti Locali"

Prevede tre linee di attività:

• 2.5.1 - Realizzazione di percorsi specialistici

• 2.5.2 - Realizzazione di formazione “obiettivo”

• 2.5.3 - Help desk - Punto di contatto

A causa del COVID-19,  gli interventi previsti sulla Linea 2.5 sono stati riprogrammati 

per rispondere alle esigenze emergenti negli Enti Locali per la gestione 

dell’emergenza e seguire l’evoluzione di normative di settore, prevedendo 

un’intensificazione delle attività a distanza. 



Il Corso on line ‘I Responsabili per la Transizione al 

Digitale e l’innovazione negli Enti Locali’

Obiettivo: fornire un inquadramento del ruolo del Responsabile per la Transizione al 

Digitale (RTD) nella specificità della Pubblica Amministrazione Locale e una panoramica 

degli adempimenti puntuali richiesti dalle normative vigenti ai singoli Enti e delle relative 

tempistiche in tema di digitalizzazione

Si rivolge sia al personale degli Enti Locali siciliani che hanno già introdotto nella propria 

organizzazione la figura del Responsabile per la Transizione al Digitale, sia di quelli che non 

hanno ancora individuato strutturalmente questa funzione ma hanno la necessità e 

l’obbligo di adempiere a quanto richiesto dalla norma



L’impostazione del Corso on line 

Si sviluppa completamente in e-learning attraverso un ciclo di webinar e un corso 

Moodle dedicato.

È progettato secondo un modello che integra:

• attività di apprendimento assistito (webinar) 

• fruizione di contenuti in apprendimento autonomo (materiali e videolezioni)

• apprendimento collaborativo attraverso il confronto con esperti e colleghi 

(forum di discussione)



La struttura del Corso

Strutturato in un ciclo di 9 webinar, dal taglio pratico, 
ogni mercoledì dalle 9:30 alle 11:00

Prevede la presentazione di esperienze di 
implementazione dei processi di trasformazione 
digitale da parte di Comuni

Favorisce il confronto con gli esperti e tra i 
partecipanti

Mette a disposizione uno spazio on line (corso 
Moodle) in costante aggiornamento con
• documentazione di settore
• videolezioni aggiuntive
• forum di discussione
• glossario 
• materiali e registrazioni webinar
• test di autovalutazione

Offre ai partecipanti la possibilità 
di segnalare 
• ulteriori temi da approfondire
• eventuali fabbisogni



Contenuti e calendario dei webinar del mercoledì 

APERTE LE ISCRIZIONI A TUTTI I WEBINAR ENTRO LE 18:00 DEL GIORNO PRIMA!



Lo spazio on line

corso Moodle

Su
http://learn.formez.it/course/view.php?id=196

Invio per email delle 
istruzioni per l’iscrizione

http://learn.formez.it/course/view.php?id=196


Lo spazio on line 

corso Moodle

Su
http://learn.formez.it/course/view.php?id=196

Nuove videolezioni
+

percorso specialistico
di approfondimento

in arrivo
SOLO PER ISCRITTI AL

CORSO ON LINE!

http://learn.formez.it/course/view.php?id=196


Cosa deve fare il partecipante ai webinar

Su EventiPA!Su LearnPA!



Il webinar di oggi 

‘‘Il sito web: comunicare con i cittadini rispettando le normative’’ 

http://eventipa.formez.it/node/294206

Obiettivo: dare 
indicazioni alle PA locali 
su come comunicare 
con gli stakeholder 
esterni rispettando le 
normative e le linee 
guida e come 
presentarsi in maniera 
corretta ed omogenea 
al pubblico; analizzare 
la conformità del 
proprio sito 
istituzionale a quanto 
previsto dalle norme.

http://eventipa.formez.it/node/294206


Durante il webinar

I partecipanti

• possono porre domande e chiedere approfondimenti ai relatori tramite la chat

• possono partecipare ai sondaggi direttamente a video

• possono condividere riflessioni e esperienze su quanto viene presentato

• possono interagire con lo staff

I relatori

• rispondono alle domande e propongono sondaggi

• valorizzano feedback ed esperienze dei partecipanti

Lo staff

• raccoglie domande e riflessioni dei partecipanti postate in chat per i relatori

• mette a disposizione materiali e sondaggi

• rimane sempre a disposizione per migliorare la fruizione dei partecipanti



Verranno pubblicati:
• registrazione 

webinar
• slides 

IMPORTANTE:
Compilare il 
questionario di 
gradimento on line

Dopo il webinar

http://eventipa.formez.it/node/294206

Su EventiPA!

http://eventipa.formez.it/node/294206


Prossimo webinar – 7/04/21

‘‘I dati nella Pubblica Amministrazione ’’

ISCRIZIONI APERTE su http://eventipa.formez.it/node/294207 e nello spazio on line!

http://eventipa.formez.it/node/294207


Grazie e buon webinar!


