
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O M U N E  D I  C O R I A N O
PROVINCIA DI RIMINI

Num. Delibera: 32

Data: 30/03/2021

Oggetto: CORSI DI DATTILOGRAFIA GRATUITI PER IL PERSONALE 
ATA DELLE SCUOLE CON LA COLLABORAZIONE DI 
ADIFER ITALIA ED INTERATTIVA EDITORE. 
APPROVAZIONE CONVENZIONE

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta, del mese di marzo alle ore 12:39, nella sala delle adunanze del 
Comune, convocata dal Sindaco, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

PSindacoSPINELLI Domenica

PVice SindacoUGOLINI Gianluca

PAssessoreBIANCHI Roberto

PAssessoreBOSCHETTI Beatrice

PAssessorePAZZAGLIA Anna

PAssessoreSANTONI Giulia

P = Presente; A = Assente; C = Collegamento da remoto

Presenti n.  6 Assenti n.  0

Partecipa il Vicesegretario Comunale Dott.ssa Carla Franchini.

Presiede Domenica Spinelli nella sua qualità di Sindaco.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti siano in numero legale, assume la Presidenza, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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OGGETTO: 

CORSI DI DATTILOGRAFIA GRATUITI PER IL PERSONALE ATA DELLE SCUOLE CON LA 

COLLABORAZIONE DI ADIFER ITALIA ED INTERATTIVA EDITORE. APPROVAZIONE CONVENZIONE 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

- Il perseguimento dell’accrescimento professionale, culturale ed economico del territorio corianese e così 

della società tutta mediante modelli educativi come “best practice” è uno tra gli obiettivi cardine fissati da 

codesta Amministrazione; 

- L’emergenza sanitaria da Covid–19 ha limitato fortemente le opportunità lavorative e aggravato 

notevolmente il rapporto tra domanda ed offerta; 

- E’ volontà del Comune di Coriano offrire soluzioni concrete e sviluppare adeguate forme di raccordo tra il 
mondo della formazione ed il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e 
favorire la diffusione della cultura d’impresa, anche con l’obiettivo di agevolare le scelte professionali 
mediante la conoscenza diretta del mondo lavoro; 

- Nell’ambito di un principio di sussidiarietà consolidato, la realizzazione di tali obiettivi può conclamarsi 
anche attraverso il raccordo ed il partenariato con soggetti terzi,  capaci di attuare azioni strategiche in 
linea con le finalità istituzionali in termini di definizione di processi e progettualità di crescita formativi dei 
giovani; 

Dato atto che Adifer (Associazione nazionale per le imprese per la formazione e la ricerca), leader nel campo 

della formazione e dell’e-learning, intende porsi quale interlocutore dell’Ente ai fini della definizione, 

programmazione e realizzazione di attività formative; 

Atteso che all’uopo è pervenuta dalla sopraindicata Associazione, in partenrship con Interattiva Editore, 

richiesta assunta al prot. n.7442 del 26.03.2021 (Allegato A), per la realizzazione del Progetto di “Corsi on-line 

di dattilografia” della durata di 200 ore ciascuno, fruibili totalmente online, su piattaforma didattica, e che il 

progetto è dedicato a tutto il personale ATA (Collaboratori scolastici, Direttori dei servizi generali e 

amministrativi, Assistenti Tecnici (solo nelle scuole secondarie di II grado Diploma di maturità che dia accesso 

a una o più aree di laboratorio), Cuochi (solo nei convitti/educandati), Infermieri (solo nei convitti/educandati 

Laurea in scienze infermieristiche), Guardarobieri (solo nei convitti/educandati Diploma di qualifica 

professionale di Operatore della moda)) che vogliano sviluppare le proprie skills e progredire nelle graduatorie 

di III fascia, di circolo e di istituto per le supplenze;  

Preso atto che i corsi saranno erogati online su piattaforma, con metodologia e-learning, e che al termine sarà 

rilasciato un “Attestato di Addestramento Professionale in Dattilografia” che garantirà un punto in più nelle 

graduatorie ATA;  

Vista la presentazione del progetto, di cui all’Allegato B; 

Visto lo schema di Convenzione tra il Comune di Coriano e Adifer (Associazione nazionale per le imprese per 

la formazione e la ricerca) di durata triennale dalla sottoscrizione, allegato alla presente ed entrante a farne 

parte integrante (All. C), mediante cui sono indicate le modalità di realizzazione del corso e gli impegni 

reciproci delle Parti tra cui, per il Comune di Coriano: 
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• La concessione del patrocinio al progetto; 

• L’autorizzazione al rilascio, attraverso la piattaforma di Interattiva Editore, di un attestato valido ai fini 

del rilascio di punteggio all’interno della graduatoria ATA, contente il proprio logo, unito a quello di Adifer e 

di Interattiva Editore; 

• La concessione all’’utilizzo del proprio logo ad Adifer e ai propri partner per la promozione del Corso di 

Dattilografia sulle scuole del territorio italiano. 

Valutato il corso come innovativo, volto alla formazione, all’innovazione e alla digitalizzazione della Pubblica 

Amministrazione e soprattutto, in termini di opportunità, molto vantaggioso per la popolazione corianese e 

valido servizio per stimolare i giovani al mondo del lavoro, considerata anche la sua agile fruibilità, in ogni 

luogo, in qualsiasi momento della giornata e da ogni device; 

Dato atto che l’impegno per codesto Comune in Convenzione non comporta oneri a carico del Bilancio 

comunale, in quanto verrà realizzato con la collaborazione gratuita di Adifer (Associazione nazionale per le 

imprese per la formazione e la ricerca), in partenership con la piattaforma Interattiva Editore; 

Ritenuto pertanto di approvare il progetto di “Corsi on-line di dattilografia” di cui allo schema di Convenzione in 

allegato alla presente deliberazione (All. A) che verrà realizzato in collaborazione con i sopra indicati soggetti; 

Visti i pareri di regolarità tecnica espresso dal dirigente del settore servizi alla persona e di regolarità contabile 

espresso dal dirigente dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000;  

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

Visto D.P.R. 445/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

 

Sentito il Sindaco la quale esprime parere favorevole; 

 

Ritenuto di dover provvedere, si: 

DELIBERA 

 
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. Di approvare lo schema di Convenzione di cui all’Allegato C, di durata triennale dalla sottoscrizione, 

avente ad oggetto la realizzazione di “Corsi online di dattilografia”, realizzati in collaborazione con 

Adifer (Associazione nazionale per le imprese per la formazione e la ricerca), in partnership con 

Interattiva Editore; 

 

3. Di concedere il gratuito patrocinio per la realizzazione del progetto de quo, e quindi l’uso dello stemma 

comunale negli strumenti comunicativi; 
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4. Di autorizzare  il rilascio, attraverso la piattaforma di Interattiva Editore, di un attestato valido ai fini del 

rilascio di punteggio all’interno della graduatoria ATA, contente il proprio logo, unito a quello di Adifer e 

di Interattiva Editore; 

 

5. Di demandare al Responsabile Servizi Sociali l’assunzione dei conseguenti atti di natura tecnico 

gestionale; 

6. Di rendere noto, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990, che il Responsabile del procedimento è il 

Responsabile dell’Area Servizi alla Persona; 

7. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non 

comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

 

8. Di dare atto che il Responsabile di Area, apponendo il visto tecnico alla presente deliberazione, 

dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto 

dall’art. 6 del Codice di Comportamento, approvato con D.P.R. n. 62/2013, e di essere a conoscenza 

delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più 

rispondenti a verità, come previsto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

9. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, con separata ed unanime 

votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la sopra riportata proposta di deliberazione di Giunta Comunale; 
Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1: 
1. Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso dal Responsabile di Area; 
2. Parere favorevole per la Regolarità Contabile espresso dal Responsabile di Area; 
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48 comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
Con voti unanimi; 

 
DELIBERA 

 

di approvare, per tutte le ragioni di cui in narrativa, che espressamente si richiamano, la sopra riportata proposta di 
deliberazione; 
Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 
Con voti unanimi; 

DELIBERA 

 

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
 
 
(Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa). 
 
 

 





CORSO DI 
DATTILOGRAFIA

ADIFER – ASSOCIAZIONE ITALIANA PER 

LA FORMAZIONE E LA RICERCA
(NO PROFIT )



"Chiunque smetta di imparare è un vecchio, 
che abbia 20 anni o 80.
Chi continua ad imparare, giorno dopo giorno, 
resta giovane.
La cosa migliore da fare nella vita è 
mantenere la propria mente giovane ed 
aperta."

- HARRY FORD



Chi siamo

ADIFER ITALIA è una Associazione datoriale di piccole e medie imprese 
italiane che associa oltre 10.500 aziende e lavoratori autonomi per un 
totale di 157.000 addetti nel mondo delle PMI italiane e della 
formazione e ricerca.

L'Associazione, fondata nel 2007, lavora a fianco delle imprese al fine 
rappresentarle e tutelarle nel mondo sindacale datoriale e 
nell'internazionalizzazione; da sempre impegnata nel favorire la 
gestione di problematica professionali nei confronti delle istituzioni 
pubbliche e private.

Grazie all'efficiente rete territoriale, ADIFER propone servizi di 
assistenza e consulenza per le imprese, rispondendo efficacemente 
alle necessità della moderna gestione aziendale.

Avvalendosi di esperti altamente qualificati e supportati dalle più 
avanzate tecnologie informatiche, ADIFER offre assistenza tecnica, 
commerciale e finanziaria.

L'associazione, inoltre, individua e propone nuove opportunità 
imprenditoriali e di orientamento degli interessi economici.



Le nostre sedi

ADIFER ha una struttura verticale alla cui base vi sono le sedi

Provinciali, coordinate dalla Sede Nazionale. Possono associarsi

tutte le imprese, società, enti e associazioni di imprese, aziende

fornitrici di servizi di progettazione, ricerca, consulenza, realizzazione

e gestione nel campo della formazione professionale, aziendale e

all'orientamento professionale.

ADIFER, inoltre, si rivolge a tutte le realtà imprenditoriali che

svolgono attività di formazioni, istituti culturali, istituti di ricerca,

centro studi, scuole d'impresa e affini.

21 

SEDI

21 

SEDI

15 

REGIONI

15 

REGIONI



La partnership con 

FORMAZIONE E-LEARNING

La realtà di Interattiva Editore, grazie all’esperienza 

consolidata nell’ambito dell’editoria e dell’innovazione, si 

distingue nel mercato dell’e-learning.

Grazie al network di centri di formazione dislocati su tutto il 

territorio italiano Interattiva Editore è in grado di soddisfare 

ogni richiesta formativa.

Questa partnership fornisce la possibilità ai propri associati

di utilizzare una piattaforma didattica web-based di ultima

generazione.



Perché un corso di Dattilografia 
in e-learning

Conseguire un corso di dattilografia online può essere una 

buona idea per aumentare la propria formazione per 

intraprendere il percorso lavorativo come assistente 

amministrativo ATA. 

Aumentare la velocità di scrittura al computer 

L'obiettivo principale di un corso di dattilografia è quello di 

aumentare il modo considerevole la capacità di scrivere al 

pc, diminuendo il tempo di permanenza davanti allo 

schermo e quindi velocizzare notevolmente il lavoro. Ad 

esempio, se si utilizzano solo 2 dita alla ricerca delle lettere, 

queste due dita percorrono 13 metri. Utilizzando tutte e 10 

le dita invece il percorso complessivo è di 4 metri. C’è 

esattamente una differenza di 9 metri di percorso. Ciò 

significa non solo risparmio di fatica per le mani e per gli 

occhi, ma una maggiore concentrazione e, quindi, un miglior 

rendimento lavorativo.



Perché un corso di Dattilografia 
in e-learning

Punteggio Graduatorie Personale ATA

Il Corso di Dattilografia riconosciuto per il personale ATA e la 
relativa certificazione sono valutate con 1 punto nelle 
graduatorie di III Fascia del personale ATA – Assistente 
Amministrativo (Tabella Ministeriale di valutazione dei titoli 
III Fascia).

La valutazione attribuita al titolo fa riferimento unicamente 
al D.M. n.640 del 30 agosto 2017 e alle tabelle di 
valutazione dei titoli relative alle graduatorie di circolo e di 
istituto per le supplenze del personale ATA valide per il 
triennio scolastico 2018/19, 2019/20 e 2020/21. La 
valutazione dei titoli potrebbe subire delle variazioni nel 
prossimo aggiornamento. 

Il Corso di Dattilografia online riconosciuto rilascia un 
attestato di addestramento professionale istituito da ENTE 
PUBBLICO.

https://stream.interateneo.com/stream2/sito/DM-640-30-agosto-2017-aggiornamento-terza-fascia-graduatorie-ata-triennio-2017-2019.pdf


Corso di 
Dattilografia di

DURATA:
200 ore

• A CHI È RIVOLTO:
a tutto il personale ATA: Collaboratori scolastici, Direttori dei servizi generali e 
amministrativi, Assistenti Tecnici (solo nelle scuole secondarie di II grado 
Diploma di maturità che dia accesso a una o più aree di laboratorio), Cuochi 
(solo nei convitti/educandati), Infermieri (solo nei convitti/educandati Laurea 
in scienze infermieristiche), Guardarobieri (solo nei convitti/educandati 
Diploma di qualifica professionale di Operatore della moda)

ATTIVITÀ DIDATTICHE:
Corso + Esercitazioni + Esame finale

MODALITÁ DI FRUIZIONE:
e-learning sulla piattaforma didattica di Interattiva Editore

Il percorso per essere fruito deve avere il riconoscimento di una 
amministrazione pubblica (anche locale, Comune o Provincia) sul territorio 
italiano.



Corso di 
Dattilografia di

PROGRAMMA DIDATTICO:

▪ Il sistema scolastico italiano

▪ La Buona Scuola

▪ Innovazione Digitale

▪ L’Integrazione è un Obiettivo fondamentale della Società

▪ Il Piano di Inclusione nella scuola

▪ La mediateca

▪ Il Learning Object

▪ Lo Scorm

▪ Le Immagini

▪ Uso della tastiera

▪ Abbreviazioni da tastiera in Windows

▪ Posizione delle mani



Corso di 
Dattilografia di

PROGRAMMA DIDATTICO:

▪ Rapid Typing Tutor

▪ Rapid Typing Tutor - Impostazioni iniziali

▪ Rapid Typing Tutor - Interfaccia del software ed Avvio lezione

▪ Rapid Typing Tutor - Risultati della Lezione

▪ Rapid Typing Tutor - Visualizzare le Statistiche

▪ Rapid Typing Tutor - Modificare Impostazioni e Difficoltà della Lezione

▪ TEST di Battitura

▪ TEST di Battitura

▪ TEST di Battitura

▪ TEST di Battitura

▪ TEST



Cosa comprende la sinergia con 
l’amministrazione comunale

• Sottoscrivere la convenzione tra ADIFER e l’Amministrazione Aomunale

• Autorizzare il rilascio, attraverso la piattaforma di Interattiva Editore, di un 

attestato valido ai fini della graduatoria



Attestazione

Certificato Finale Corso Dattilografia: 

Al termine del corso online di dattilografia è prevista una prova finale on line 

per certificare le competenze acquisite. 

Il superamento dell’esame dà diritto all’Attestato di Addestramento 

Professionale in Dattilografia, scaricabile direttamente dalla piattaforma di 

Interattiva Editore con i loghi del Comune e dell’Associazione. 



I vantaggi

▪ Immagine di innovazione attraverso una partnership tra un’Associazione 

riconosciuta no profit e una Pubblica Amministrazione locale, volta alla formazione, 

all’innovazione e alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.

▪ Fornitura gratuita al personale ATA che presta servizio nel Comune di Coriano di 

un corso e-learning che può essere fruito in ogni luogo, in qualsiasi momento della 

giornata e da ogni device.

▪ Una sponsorizzazione pari al numero di attestati rilasciati
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Deliberazione G.C. ad oggetto:

del 30/03/2021Delibera nr. 32

del 24/03/2021Proposta nr. 32

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile dell'Area, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, comma1 del T.U. 
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla 
correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. Giammaria MURATORI

Lì, 29.03.2021

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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Proposta di deliberazione G.C. ad oggetto:

del 30/03/2021Delibera nr. 32

Proposta nr. 32 del 24/03/2021

Parere attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49 comma 1, e 147 bis 
comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 30.03.2021

dott.ssa Elena MASINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 32 del 30/03/2021

CORSI DI DATTILOGRAFIA GRATUITI PER IL PERSONALE ATA DELLE SCUOLE CON LA 
COLLABORAZIONE DI ADIFER ITALIA ED INTERATTIVA EDITORE. APPROVAZIONE 
CONVENZIONE

OGGETTO:

C O M U N E  D I  C O R I A N O
PROVINCIA DI RIMINI

IL SINDACO IL VICESEGRETARIO COMUNALE

 SPINELLI DOMENICA DOTT.SSA FRANCHINI CARLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Letto e sottoscritto.
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