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All’ins. 

Antonetta R. DE CAPRIO 

 

p.c.     All’ Animatore Digitale 

Gualtiero DE MOJA’ 

 

Al Team per l’Innovazione Digitale 

Marina FURLANI 

Paola PROSPERI 

 

Ai Fascicoli Personali 

Agli Atti – Al sito web 

 

OGGETTO: Assegnazione incarico di componente del “Team per l’innovazione digitale” a,s. 

2019/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

 

VISTA la Legge 107/2015; 

VISTA la delibera n. 10 del Collegio dei Docenti del 13/09/2019; 

VISTO il P.T.O.F. 2019/2022 – annualità 2019/2020 elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base 

dell’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico e approvato dal Consiglio d’Istituto il 28/11/2019 con 

delibera n. 11,  

VISTI il Rapporto di Autovalutazione e il Piano di Miglioramento; 

TENUTO CONTO che la S.V. è in possesso delle competenze necessarie all’espletamento 

dell’incarico, 

 

DECRETA 

 

di affidare alla S.V. l’incarico di componente del Team per l’innovazione digitale per l’a.s. 2019/2020 

con i seguenti compiti riferiti alla Scuola Primaria:          

1. aggiornamento del documento “Progetto per l'attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale 

(PNSD)”, da allegare al P.T.O.F. 2019/2022; 

2. realizzazione delle azioni previste dal citato Progetto relative all’anno scolastico 2019/2020; 

3. supporto ai docenti referenti di progetti/attività per l’utilizzo di piattaforme informatiche;   

4. documentazione e gallery del P.N.S.D.; 

5. sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa; 

6. modelli di lavoro in team e di coinvolgimento della comunità (famiglie, associazioni, ecc.); 

7. sub-consegnataria della consistenza e della conservazione delle apparecchiature informatiche, 

comunicando al consegnatario (DSGA) le variazioni intervenute durante l’esercizio finanziario 

mediante apposito prospetto; 
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8. indicare al D.S. e al DSGA il fabbisogno annuo di materiali di consumo; 

9. verifica periodica del corretto funzionamento di tutte le apparecchiature a livello logico e fisico; 

10. verifica ed eventuale risoluzione di malfunzionamenti delle stesse; 

11. installazione di nuove periferiche; 

12. installazione o rimozione di software ed eventuali aggiornamenti; 

13. compilazione on line di eventuali monitoraggi richiesti dall’Amministrazione (M.I.U.R., Ufficio 

Scolastico Regionale, ecc.); 

14. rapporti con le ditte in caso di riparazioni, acquisto nuove apparecchiature e/o applicazioni 

informatiche e cablaggio delle aule con conseguente collaudo di quanto acquistato o riparato; 

15. consulenza per l’acquisto di nuovo hardware/software; 

16. supporto ai docenti per l’utilizzo del Registro Elettronico e per gli scrutini on line; 

17. supporto alla Segreteria nelle procedure di acquisti tramite MePA;   

18. coordinamento delle procedure, informatizzate e non, relative alla tutela dei dati personali (GDPR 

– Regolamento UE 679/2016); 

19. promuovere la formazione interna del personale mediante la progettazione e la realizzazione di 

percorsi formativi sull’utilizzo delle tecnologie digitali destinati ai docenti dei tre ordini di scuola 

dell’Istituto; 

20. partecipazione alle iniziative di formazione relative al Team per l’Innovazione Digitale 

organizzate dall’Amministrazione (U.S.R., Scuole Polo, ecc.); 

21. monitoraggio delle attività svolte, stesura relazioni intermedie e finali, con proposte di 

miglioramenti per l’a.s. successivo, e consegna dell’inventario del materiale ricevuto ad inizio 

anno con le rispettive annotazioni. 

 

 Il compenso per le attività svolte in relazione alla nomina conferita, subordinato alla effettiva 

realizzazione degli impegni previsti e ad analitica rendicontazione degli stessi, nonché a procedura di 

verifica ed efficacia da parte del Dirigente Scolastico, sarà materia di contrattazione integrativa 

d’Istituto.  

  

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Nicoletta Grandonico 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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