
 
      Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale  
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Al Capo di Gabinetto del Sig. Ministro e agli Uffici di 

diretta collaborazione 

All’Organismo indipendente di valutazione della performance  

Al Responsabile della prevenzione della corruzione 

Al Responsabile della trasparenza 

resp.trasparenza@mit.gov.it 

Alla Segreteria del Vice Ministro 

Alla Segreteria del Sottosegretario 

segreteria.decaro@mit.gov.it 

Al Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Ai Presidenti di 

Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 

Al Dipartimento 

per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici 

Al Dipartimento 

per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale 

A tutte le Direzioni Generali del Dipartimento per le 

infrastrutture, i sistemi informativi e statistici 

A tutte le Direzioni Generali del Dipartimento per i trasporti, la 

navigazione, gli affari generali ed il personale 

Ai Provveditori Interregionali per le Opere Pubbliche Alle Direzioni 

Generali Territoriali dei Trasporti 

Al Coordinatore della Struttura tecnica di missione per l’indirizzo strategico lo sviluppo delle 

infrastrutture e l’alta sorveglianza 

Alla Direzione Generale per le investigazioni ferroviarie e marittime Al Presidente del 

Comitato Centrale per l’albo nazionale degli autotrasportatori 

A tutte le Divisioni della Direzione Generale del personale e degli affari generali E,p.c.Alle OO.SS. 

(area Livelli e area Dirigenza) 

Alla Direzione  generale per la regolazione e i contratti pubblici- Divisione 3 

All’Istituto per L’innovazione e Trasparenza Degli Appalti 

e la Compatibilita’ Ambientale - Itaca 

 segreteria@pec.itaca.org 

  

 

Oggetto: Comunicazione avvio del Corso "Nuova disciplina dei contratti pubblici" 

               erogato attraverso piattaforma e-learning. 

 

A seguito dei vostri riscontri alla circolare prot. n. 54789 del 27.11.2017 ad  

oggetto Corso "Nuova disciplina dei contratti pubblici" erogato attraverso piattaforma e-

learning, con la presente si comunica che a breve i dipendenti  da voi indicati riceveranno  

tramite e-mail,  ogni opportuna informazione in ordine alle modalità da seguire per 

completare l’iscrizione al corso. 

In allegato I) sono indicate tutte le informazioni utili al “corsista” ; tra queste (cui si 

rinvia integralmente) si ritiene opportuno evidenziare che: 

- i dipendenti  riceveranno  alla propria casella di posta elettronica istituzionale una e-mail nella 

quale saranno indicati il link alla piattaforma “e-learning ITACA”, la username (corrispondente 

al codice fiscale dell’utente) e la password di accesso. 
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- Prima di iniziare il Corso il personale  è invitato a leggere le FAQ di seguito riportate in allegato 

II) alla presente. 

La Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici, oltre ad essersi 

attivata presso  l'Istituto ITACA per rendere possibile l’utilizzo della piattaforma e-

learning ITACA/CINSEDO, al fine di  accedere al  corso "Nuova disciplina dei contratti 

pubblici", ha provveduto all’addestramento di  personale del Mit (anche appartenente alla propria 

direzione) per la risoluzione di eventuali problematiche e richieste di informazioni  realizzando un  

“servizio di call center” tramite e-mail. Ogni utente potrà inviare una richiesta di assistenza  

(per problematiche non contemplate dalle FAQ in allegato alla presente) tramite e-mail al 

seguente indirizzo di posta elettronica: corsocodice.dgreg@mit.gov.it; detta casella di posta 

elettronica sarà attiva fino al 30 giugno 2018.  

Si evidenzia inoltre che a rettifica della precedente circolare, al fine di coordinare  il 

lavoro delle strutture e della Direzione del personale, l’attestato di partecipazione sarà rilasciato 

dal Dirigente della Div2 della Direzione Generale del personale e affari generali (o suoi delegati)  

sulla base dei dati registrati nel sistema “e-learning ITACA”; gli attestati saranno trasmessi alle 

singole Strutture di appartenenza dei dipendenti e poi da queste ultime trasmesse via e-mail  ai 

singoli dipendenti. D’ufficio, la Divisione 2 curerà l’acquisizione al fascicolo personale del 

dipendente. 

Dovendo curare l’ufficio la predisposizione di circa 2.000 attestati, sarà comprensibile 

che si allungheranno notevolmente i tempi di rilascio degli stessi; in particolare anche in 

considerazione del periodo estivo, si stima l’invio dei certificati possibilmente entro il 31 

ottobre 2018. 

 

 

                                                                                            Il Direttore Generale 

                                                                                             Dott. Enrico Finocchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Allegati 2 

 
Il Dirigente - dott.ssa Daniela Scialdoni 
Responsabili del procedimento 

Sig. ra Sandra  Capezzone 
Dott.ssa Michela Matteucci ( per info relative a Dip. Infrastrutture e Uffici speciali e Provveditorati   tel . 0644124132) 

Dott.ssa Ramona Pugliese  ( per info relative a Dip. Trasporti  e Direzioni generali territoriali  tel . 0641582564) 

 
 



 
 

ALLEGATO I 
 

CORSO E-LEARNING PIANO FORMATIVO NAZIONALE “NUOVA DISCIPLINA DEI 

CONTRATTI PUBBLICI” 

 

Introduzione 

Il Corso rientra nell’ambito del Piano formativo nazionale sulla nuova disciplina dei contratti 

pubblici previsto dalla Strategia per la riforma degli appalti pubblici e dal Piano di azione 

“Appalti pubblici”, allegato all'Accordo di partenariato italiano 2014-2020 per il corretto utilizzo 

dei fondi strutturali e dei fondi di investimento europei (fondi SIE). Detto Piano formativo dà 

attuazione al Protocollo d’intesa, sottoscritto il 17 novembre 2016, dal Dipartimento Politiche 

Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, 

dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), dalla Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome, con il supporto di ITACA (Istituto per l’innovazione e trasparenza degli 

appalti e la compatibilità ambientale). 

 

Contenuti e finalità 

I contenuti del Corso sono stati realizzati dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) e 

aggiornati successivamente in collaborazione con ITACA, e comprendono un approfondimento 

del Codice dei contratti pubblici, nonché delle Linee guida ANAC e dei relativi altri atti attuativi. 

La principale finalità del Corso è l’acquisizione di un insieme di conoscenze e competenze a 

carattere generale, di natura giuridica e amministrativa, ritenute indispensabili per la corretta ed 

efficace applicazione del nuovo assetto normativo. 

 

Avvio del Corso  

Gli utenti iscritti al Corso riceveranno alla propria casella di posta elettronica istituzionale una e-

mail nella quale saranno indicati il link alla piattaforma “e-learning ITACA”, la username 

(corrispondente al codice fiscale dell’utente) e la password di accesso. 

 

Attività didattica 

Il Corso è articolato in 21 unità didattiche. Ciascuna unità è composta da alcuni file video 

introduttivi, slide e un test intermedio di autovalutazione. Le slide non sono accompagnate da una 

voce narrante. Inoltre, all’interno dell’unità è disponibile un file in formato pdf nel quale sono 

contenute le slide della lezione. 

La fruizione del Corso in modalità e-learning prevede un impegno stimato di circa 16 ore 

complessive. 

Per l’accesso all’unità didattica successiva è necessario fruire per intero l’unità didattica 

precedente la quale risulterà quindi spuntata come completata. Nel caso in cui, quindi, l’unità non 

venga fruita in tutte le sue parti, risulteranno visibili solo i file pdf delle slide fino a quel momento 

consultate.  

Alla fine di ogni unità didattica sarà possibile testare le proprie conoscenze attraverso un breve 

test di autovalutazione a risposta multipla relativo agli argomenti trattati. Il test di 

autovalutazione è obbligatorio, ma non sarà considerato ai fini dell’ottenimento dell’attestato di 

partecipazione. In caso di esito negativo del test di autovalutazione è consigliata una ulteriore 

visione del contenuto della specifica unità didattica. 



Al termine di tutte le unità didattiche è presente un test di fine corso volto a verificare il corretto 

apprendimento delle lezioni. Il test finale è composto da 30 domande a risposta multipla; per 

ciascuna domanda è disponibile una sola risposta corretta. Il test è superato se le risposte corrette 

sono almeno il 70% del totale (21 risposte su 30); il test può essere svolto per un massimo di 3 

tentativi. 

Ai fini dell’ottenimento dell’attestato di partecipazione l’utente dovrà superare 

positivamente il test di valutazione finale. 

L’utente dovrà completare il Corso e superare il test finale di valutazione entro e non oltre la 

data del 15 giugno 2018. Dopo tale data non sarà consentito l’accesso alla piattaforma e 

quindi sarà preclusa la possibilità di completare il Corso iniziato. Conseguentemente non 

sarà rilasciato nessun attestato. 

 

Attestato di partecipazione  

Agli utenti che avranno completato la fruizione di tutte le 21 unità didattiche del Corso, e svolto 

con esito positivo il test di valutazione finale sarà rilasciato uno specifico attestato. L’attestato 

non sarà rilasciato a coloro che si iscrivono al Corso e che non completano le attività 

specificate nel programma o che non hanno superato il test finale. 

Ai fini del rilascio di detto attestato ITACA invierà entro il 15 luglio 2018 alla Direzione generale 

del personale e degli affari generali del Ministero l’elenco dei nominativi degli utenti del Corso 

che hanno superato il test finale entro la sopra citata data del 15 giugno 2018. 

L’attestato di partecipazione rilasciato dal Dirigente della Divisione 2 della Direzione Generale 

del personale in cui sono  incardinati gli uffici deputati alla formazione sulla base dei dati 

registrati nel sistema “e-learning ITACA”.  

 

Supporto ai dipendenti 

Prima di iniziare il Corso si invita il personale a leggere le FAQ di seguito riportate. 

Per eventuali problematiche e richieste di informazioni non contemplate dalle seguenti FAQ l’utente 

potrà inviare una richiesta di assistenza tramite mail al seguente indirizzo di posta elettronica:  

corsocodice.dgreg@mit.gov.it 

Detta casella di posta elettronica sarà attiva fino al 30 giugno 2018.  

 

  



ALLEGATO II 

 

FAQ di supporto all’accesso e alla fruizione del Corso “e-learning ITACA” 

“Nuova disciplina dei Contratti pubblici” 
 

 

1. Ho cancellato per errore la e-mail con le credenziali d’accesso/Non ricordo la password. 

In questo caso si deve utilizzare la sezione “Recupera la password” nella homepage della piattaforma, 

inserendo la propria username (codice fiscale) o la e-mail comunicata in fase di registrazione. 

 

2. Per seguire il Corso in modalità e-learning occorrono attrezzature o software particolari? 

Per seguire i corsi sulla piattaforma e-learning ITACA occorre essenzialmente un computer, collegato a 

internet, dotato di software e hardware di base per la riproduzione audio-video, di seguito specificati: 

Elemento Requisito Note (o) obbligatorio 
(s) suggerito 

Audio Scheda audio e altoparlanti o cuffia Valido con i corsi che 
prevedono audio 

S 

Monitor Risoluzione minima 1024x768  O 

Sistema 
operativo 

▪ Windows 7 o superior  O 

Browser ▪ Internet Explorer 8.0 o superior 

▪ Mozilla Firefox Versione 8.0 o superior 

▪ Chrome ver. 30.0.x (questo browser 
può dare problemi sul tracciamento) 

▪ Safari (5.1.6 o sup.) 

Occorre attivare: sblocco dei 
popup e esecuzione javascript 

O 

Plug-in ▪ Macromedia Flash Player 10.X Ottimale: ultima versione 
disponibile 

O 

Altro 
Software 

▪ Adobe Acrobat Reader ver. 6 o 
superior 

 S 

 

 

3. Quanto tempo dura il Corso? 

La fruizione del presente Corso in modalità e-learning prevede un impegno stimato di circa 16 ore 

complessive. 

 

4. Ci sono orari? 

I corsi e-learning si svolgono in modalità generalmente asincrona: ciò significa che ciascun corsista si 

collega alla piattaforma per fruire delle unità didattiche e/o per scaricare i materiali di studio quando 

meglio crede e quando è più comodo, salvo diverse indicazioni fornite dall’ufficio di appartenenza. 

 

5. Fino a quando è possibile fruire della piattaforma per svolgere il Corso? 

L’utente dovrà completare il Corso e superare il test finale di valutazione entro e non oltre la data del 15 

giugno 2018. Dopo tale data non sarà consentito l’accesso alla piattaforma e quindi sarà preclusa la 

possibilità di completare il Corso iniziato. Conseguentemente non sarà rilasciato nessun attestato. 

 

6. A chi è destinato il Corso? 

Il Corso, erogato in modalità e-learning attraverso le piattaforma di ITACA, è destinato al personale del 

Ministero che ha manifestato il proprio interesse alla Direzione generale degli affari generali e del 

personale a seguito di comunicazione prot. n. 54789 del 27.11.2017 

 



 

7. Come si svolge l’attività didattica? 

Il Corso è articolato in 21 unità didattiche. Ciascuna unità è composta da alcuni file video introduttivi, 

slide e un test intermedio di autovalutazione. Le slide non sono accompagnate da una voce narrante. 

Inoltre, all’interno dell’unità è disponibile un file in formato pdf nel quale sono contenute le slide della 

lezione. Al termine del corso dovranno essere svolti il test di valutazione finale e un test di gradimento. 

Per l’accesso all’unità didattica successiva è necessario fruire per intero l’unità didattica precedente la 

quale risulterà quindi spuntata come completata. Nel caso in cui, quindi, l’unità non venga fruita in tutte le 

sue parti, risulterà visibile solo i file pdf delle slide consultate fino a quel momento.  

 

8. Quale finalità ha il test intermedio di autovalutazione? 

Alla fine di ogni unità didattica sarà possibile testare le proprie conoscenze attraverso un breve test a 

risposta multipla relativo agli argomenti trattati. Il test è obbligatorio ma non sarà considerato ai fini 

dell’ottenimento dell’attestato di partecipazione. In caso di esito negativo del test è consigliata una 

ulteriore visione del contenuto della specifica unità didattica. 

 

9. Quale finalità ha il test di valutazione finale e come funziona? 

Al termine di tutte le unità didattiche è presente un test di fine corso volto a verificare il corretto 

apprendimento delle lezioni. Il test è organizzato in ordine agli argomenti trattati durante il Corso e dovrà 

essere svolto e superato con esito positivo. Il test finale sarà considerato ai fini dell’ottenimento 

dell’attestato di partecipazione. 

Il test è composto da 30 domande a risposta multipla; per ciascuna domanda è disponibile una sola risposta 

corretta. Il test è superato se le risposte corrette sono almeno il 70% del totale (21 risposte su 30); il test 

può essere svolto per un massimo di 3 tentativi. 

 

10. Che cosa succede se nell’arco del periodo di svolgimento del Corso dovrò assentarmi o sarò 

comunque assente per qualche giorno? 

Non ci sono problemi. Per quanto detto sugli orari, in caso di assenza, si può recuperare semplicemente 

riprendendo dal punto in cui si è lasciato. 

 

11. Le unità didattiche possono essere riviste più volte? 

Si, tutte le unità didattiche possono essere riviste infinite volte all'interno del periodo di attivazione. 

 

12. Il Corso può essere fruito offline? 

Il Corso viene erogato esclusivamente online, quindi non potrà essere fruito in modalità offline in quanto 

deve essere assicurato il tracciamento dell’attività formativa e verifica dell’apprendimento per ciascun 

utente. 

 

13. Viene rilasciato un attestato? 

Agli utenti che avranno completato la fruizione di tutte le 21 unità didattiche del Corso e svolto con esito 

positivo il test di valutazione finale sarà rilasciato uno specifico attestato di partecipazione. L’attestato non 

viene rilasciato a coloro che si iscrivono al Corso e non completano le attività specificate nel programma o 

non superano con esito positivo il test finale. 

 

14. Da chi viene rilasciato l’attestato? 

L’attestato di partecipazione sarà rilasciato dal Dirigente della Divisione 2 della Direzione Generale del 

personale e affari generali (o suoi delegati)  sulla base dei dati registrati nel sistema “e-learning ITACA”; 

gli attestati saranno trasmessi alle singole Strutture di appartenenza dei dipendenti e poi da queste ultime  

trasmesse via e-mail  ai singoli dipendenti. D’ufficio, la Divisione 2 curerà l’ acquisizione al fascicolo 

personale del dipendente. 

 
 



 
 
15. Se il link della piattaforma “E-learning ITACA” non si attiva? 

Se l’indirizzo (link) contenuto nel messaggio inviato dalla piattaforma “E-learning ITACA” non si attiva, 

si consiglia di verificare con un tecnico il livello di sicurezza della rete interna della propria 

amministrazione. 

 

16. Se l’unità didattica si blocca. 

E’ consigliato eliminare i file temporanei di internet (svuotare la cache) e i cookie, e ripetere la 

visualizzazione dell’unità didattica. 

La mancata visualizzazione può altresì dipendere da temporanea indisponibilità o insufficienza di rete: in 

questo caso va contattato il proprio provider. 

Il problema potrebbe eventualmente anche derivare da un blocco del firewall sulla connessione. E’ 

consigliabile consultarsi con un tecnico, e chiedere di essere abilitati sul firewall in modo da non avere 

impedimenti ed, eventualmente, anche disattivare momentaneamente l'antivirus durante la fruizione dei 

corsi. 

 

17. Se non si attiva l’unità didattica successiva? 

Il problema può essere determinato dal non avere completato integralmente il percorso dell’unità didattica 

precedente. Si consiglia in questo caso di verificare il corretto completamento di tale unità didattica, 

attivando eventualmente un nuovo tentativo (“Avvia nuovo tentativo”). 

Nel caso in cui l’unità didattica precedente sia stata correttamente completata, provare eventualmente 

anche ad accedere da un browser diverso da quello che si sta utilizzando o anche da un diverso pc. 

  

18. Supporto 

Ciascun utente dovrà far riferimento, per eventuali problematiche e richieste di supporto tramite e-mail al 

seguente indirizzo di posta elettronica: corsocodice.dgreg@mit.gov.it 
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