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Al Prof. Gualtiero DE MOJA’ 

 

Al Fascicolo personale            

 

Agli Atti – Al sito web 

 

 

Oggetto: Incarico di Docente Esperto Interno Formatore per l’U.F. “GOOGLE G SUITE”  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge 107/2015; 

VISTI il Rapporto di Autovalutazione e il Piano di Miglioramento aggiornati; 

VISTO l’aggiornamento del P.T.O.F. per il triennio 2016/2019 elaborato dal Collegio dei Docenti 

sulla base dell’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico e approvato dal Consiglio d’Istituto il 

30/10/2017 con delibera n. 19;  

VISTO il Piano Triennale della Formazione dell’I.C. Piazza Winckelmann, allegato al P.T.O.F. del 

corrente anno, deliberato dal Collegio Docenti del 25/10/2017, con delibera n. 18; 

TENUTO CONTO che nel Piano Triennale della Formazione di cui al precedente punto è inserito 

per l’anno scolastico 2017/2018 il corso di formazione “Google G Suite”, destinato a docenti della 

Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado, che prevede la 

partecipazione, in qualità di esperto formatore, del prof. Gualtiero De Mojà; 

TENUTO CONTO dell’incarico di Animatore Digitale assegnato al prof. Gualtiero De Mojà; 

 
CONFERISCE 

al prof. GUALTIERO DE MOJÀ 

 

l’incarico di Docente Esperto Interno Formatore per l’U.F. “Google G Suite”. 

 

Il corso, da svolgersi nell’a.s. 2017/2018, è così articolato: n. 15 ore totali, di cui n. 9 ore in presenza, 

n. 3 ore di studio individuale e n. 3 ore di attività on line.  

 

Il corso prevede 3 incontri in presenza nei quali verranno sviluppate le seguenti tematiche: 
 

- 1° incontro, 3h (nel laboratorio d’informatica della scuola secondaria di primo grado) 

Presentazione del corso a cura del team Digitale. Questionario di valutazione della situazione   

di partenza. Introduzione alla Google G-Suite: accesso, uso degli strumenti di base, le 

applicazioni. Archiviazione e condivisione file. Creazione di gruppi di lavoro. Verifica con       

Quiz (QUIZZIZ). 
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- 2° incontro, 3h (nel laboratorio d’informatica della scuola secondaria di primo grado) 

Impariamo ad usare il calendario di Google. Documenti, fogli e presentazione. Creare gruppi 

di lavoro, gestire i contatti. Utilizzare classroom per aiutare la didattica. Verifica con quiz 

(QUIZZIZ). 
 

- 3° incontro, 3h (nel laboratorio d’informatica della scuola secondaria di primo grado) 

Creare una pagina Youtube. Utilizzare i formati standard per video e immagini. Utilizzare 

l’archivio “foto” per archiviare le immagini. Creare questionari con “moduli”. Verifica con 

Quiz (QUIZZIZ). 

 

Tutti gli incontri avranno un carattere laboratoriale, prevedendo attività pratiche da sperimentare nella 

formazione individuale e nella didattica.   

Oltre alla frequenza degli incontri i partecipanti dovranno svolgere attività di approfondimento e 

progettazione sulla piattaforma Google Suite of education. Lo studio individuale e l’attività on line si 

considerano completatati con la produzione di un project work che ciascun docente avrà cura di 

condividere sulla piattaforma e in aula. I project work saranno presentati e discussi durante gli 

incontri.  

Sarà richiesta ai partecipanti la compilazione di un questionario di gradimento. 

  

Il compenso per le attività svolte, a carico dei Fondi MIUR Piano Nazionale Scuola Digitale – Azione 

#28 – Contributo Animatori Digitali, subordinato a procedura di verifica ed efficacia da parte del 

Dirigente Scolastico, sarà materia di contrattazione integrativa d’Istituto. 
 

Il presente incarico è comunicato direttamente al prof. Gualtiero De Mojà e pubblicato sul sito web 

dell’Istituzione scolastica.  

 

    (1)
  Il Dirigente Scolastico  

(Dott.ssa Nicoletta Grandonico)  
 

 

 

 
(1)

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

 

 


