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OGGETTO: informazioni su attivazione firma digitale

 

 Il Team per l'innovazione digitale, 

ai docenti interessati la possibilità di attivare la firma digitale

propone condizioni vantaggiose (circa 27 eur

procedura semplificata per l’autenticazione.

La firma digitale è uno strumento personale che non è legato al dominio della scuola e che i docenti 

potranno utilizzare anche al di fuori (come l

un documento e di evitare procedure di stampa + firma autografa + scansione dei documenti.

Il team per l'innovazione digitale ritiene che l’attivazione della firma digitale sia un’ottima 

personale della scuola per semplificare diverse operazioni; a tal proposito ha programmato per il giorno

MERCOLEDI' 12 maggio ore 17.00 un incontro on

I docenti interessati potranno partecipare collegandosi al seguente

https://global.gotomeeting.com/join/169144661

 

Il Team per l'innovazione digitale 

     

     

     

 

 

 

     

     

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto

responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39
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Istituto di Istruzione Superiore  
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    Ancona, 07/05/2021

     

    Ai docenti interessati

    Sede di Ancona e Chiaravalle

OGGETTO: informazioni su attivazione firma digitale 

per l'innovazione digitale, dopo aver considerato le proposte di alcune aziende per fornire 

ai docenti interessati la possibilità di attivare la firma digitale, ha scelto la società NAMIRIAL in quanto 

propone condizioni vantaggiose (circa 27 euro per un contratto di 3 anni rinnovabile a 6 anni con 15 euro) e 

procedura semplificata per l’autenticazione. 

La firma digitale è uno strumento personale che non è legato al dominio della scuola e che i docenti 

potranno utilizzare anche al di fuori (come lo SPID). La firma digitale permette di assicurare l’autenticità di 

un documento e di evitare procedure di stampa + firma autografa + scansione dei documenti.

digitale ritiene che l’attivazione della firma digitale sia un’ottima 

personale della scuola per semplificare diverse operazioni; a tal proposito ha programmato per il giorno

un incontro on-line informativo.  

I docenti interessati potranno partecipare collegandosi al seguente link: 

https://global.gotomeeting.com/join/169144661 

    

     

               IL DIRIGENTE

    Prof.ssa Laura Castellana

autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto

responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 12/2/93 n. 39 
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alcune aziende per fornire 

ha scelto la società NAMIRIAL in quanto 

o per un contratto di 3 anni rinnovabile a 6 anni con 15 euro) e 

La firma digitale è uno strumento personale che non è legato al dominio della scuola e che i docenti 

o SPID). La firma digitale permette di assicurare l’autenticità di 

un documento e di evitare procedure di stampa + firma autografa + scansione dei documenti. 

digitale ritiene che l’attivazione della firma digitale sia un’ottima opportunità per il 

personale della scuola per semplificare diverse operazioni; a tal proposito ha programmato per il giorno 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto 


