
 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle Risorse Umane e Finanziarie 

Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica 

Ufficio III 

 

Ai Dirigenti Scolastici, ai Direttori dei Servizi Generali 
e Amministrativi e agli Assistenti Amministrativi 

delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 
LORO SEDI 

 

Oggetto: Intervento formativo: Fatturazione Attiva - La trasmissione delle fatture verso i 
consumatori (B2C) e anagrafiche debitori.  

La scrivente Direzione generale, al fine di promuovere il rilascio delle nuove funzionalità inerenti 
alla trasmissione delle fatture verso i consumatori (B2C) e standardizzazione delle anagrafiche 
debitori, ha predisposto un intervento formativo attraverso il rilascio di un Video Tutorial e di un 
periodo di assistenza on-line diretto al personale amministrativo delle istituzioni scolastiche (DS, 
DSGA, AA).  

A seguito dell’adeguamento del sistema, il prodotto formativo realizzato supporta l’utente nell’uso 
delle nuove funzionalità, in particolare riguardo l’emissione di fatture elettroniche anche nei 
confronti di docenti, associazioni no-profit e cittadini/consumatori (clienti) provvisti del solo codice 
fiscale. Le nuove funzionalità permettono anche di gestire le operazioni di ricerca e visualizzazione 
uniformando le informazioni nei processi di selezione. 

L’iniziativa formativa, che si compone di un Video Tutorial e dei relativi materiali di 
approfondimento è disponibile dal 17 dicembre 2019 e sarà fruibile in modalità e-learning tramite 
la piattaforma Learning@MIUR attraverso l’area Formazione Personale Scuola >> Fatturazione 
elettronica Ciclo Attivo >> La trasmissione delle fatture verso i consumatori e anagrafiche debitori.  

La presente iniziativa sarà affiancata dal servizio di assistenza online dal 17 al 20 dicembre 2019 - 
dalle ore 9.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì - per una durata complessiva di 5 giorni 
attraverso un forum, la messaggistica di piattaforma e la casella di posta elettronica dedicata: 
trasmissione_fatture.for@istruzione.it. 

Per la fruizione del corso il personale potrà collegarsi, attraverso il portale SIDI 
http://portale.pubblica.istruzione.it, alla piattaforma Learning@MIUR e quindi procedere 
autonomamente all’iscrizione. 

Si allegano alla presente comunicazione le istruzioni operative da leggere con attenzione sulle 
modalità operative per accedere al corso.  

 

 IL DIRIGENTE 
 Paolo De Santis 
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