
 

 

Prot. e data in segnatura         Com. n. 23 
 

           Ai Docenti 
 E p.c.               Al DSGA 

Al sito web 
 

Oggetto: incarichi per il completamento del funzionigramma a.s. 2022/23 
 

Allo scopo di consentire il completamento e la pubblicazione del Funzionigramma d’Istituto 
per l’a.s. 2022/23, i docenti interessati a ricoprire l’incarico di animatore digitale faranno pervenire 
via mail la propria dichiarazione di disponibilità e il proprio curriculum vitae agli indirizzi 
dirigente@cassandroferminervi.edu.it e batd320001@istruzione.it, entro e non oltre le ore 13.00 
del giorno 3 ottobre 2022. 

Si indicano di seguito i compiti oggetto della nomina: 

 Responsabile della formazione tecnologica dei docenti 
 Coinvolgimento della Comunità Scolastica sul Piano Nazionale Scuola Digitale in particolare 

favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti 
formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura 
digitale condivisa 

 Raccolta dei materiali prodotti dai Dipartimenti, dai Consigli di Classe e dai docenti coinvolti 
nei progetti concernenti l’innovazione digitale 

 Progettazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili, da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui 
la scuola si è dotata; pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni 
esistenti in altre scuole), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola, anche in sinergia 
con attività di assistenza didattica e/o tecnica condotta da altre figure 

 Contatti con i coordinatori e i docenti delle classi digitali per la soluzione delle 
problematiche metodologiche e tecnologiche e per l’individuazione di eventuali situazioni 
di criticità 

 Guida all’utilizzo del Registro Elettronico per i docenti di nuova nomina 
 Referente della piattaforma Google Workspace d’Istituto; attivazione, con il supporto dei 

docenti del team dell’innovazione digitale, degli account al personale scolastico e agli alunni 
(i componenti del team lo faranno per il plesso di appartenenza) 

 Controllo a campione, durante l’attività didattica, del corretto utilizzo della rete WI-Fi e dei 
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device da parte degli studenti e del personale 
 Pubblicazione delle attività e degli eventi inerenti l’innovazione digitale svolti dalla scuola 

sui canali social (FaceBook, Instagram,…) 
 
Allo stesso modo ed entro lo stesso termine, potranno far pervenire solo la dichiarazione di 

disponibilità i docenti interessati a far parte del Team dell’innovazione digitale, dei gruppi di 
supporto alle funzioni strumentali Area 1, Area 2 e Area 4 e della commissione viaggi d’istruzione, 
specificando nel testo della mail a quale gruppo si intende partecipare. 

Si ringrazia per la disponibilità e la collaborazione. 
           La Dirigente  
                    Annalisa Ruggeri 
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