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TEAM INNOVAZIONE DIGITALE 
Carbone Antonio   

Di Costanzo Antonetta – Falcone Ferdinando   
Fortunati Tancredi – Ranieri Immacolata 

Al sito web/Amministrazione Trasparente /Disposizioni Generali/ Atti generali 
 

Oggetto - Affidamento di incarico COMPONENTE TEAM PER L’INNOVAZIONE DIGITALE per l’anno scolastico 
2017-18 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI gli artt. 6, 32, 33 e 34 del CCNL 2006-2009; 

VISTA l'approvazione del PTOF triennale 2016-19, approvato in seno al C.I. nella seduta del 13 gennaio 2016 e le 
modifiche, per l’a.s. 2016/17, approvate dal Collego dei docenti; 

VISTA l’approvazione del Funzionigramma approvato dal Collegio dei docenti con deli. N° 3 del 12 settembre 
2017; 

VISTI il D.lgs. 165/2001, in particolare gli artt. 1,2,3,4,5, 25 e 40; la legge 15/2009, il D.lgs. 150/2009; il Testo 
Unico della Scuola (D.lgs. 297/94); 

TENUTO CONTO che le risorse per il salario accessorio promuovono il massimo sviluppo delle professionalità, 
dell'autonomia scolastica, della qualità dei servizi e delle opzioni; 

TENUTO CONTO che il Collegio dei docenti ha individuato compiti, ambiti di responsabilità nell’ottica della 
garanzia del valore aggiunto e di una più adeguata rispondenza alle istanze del territorio e delle famiglie, 
sennonché per una migliore qualificazione delle professionalità; 

CONSIDERATO che il Dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi 
e la collaborazione delle risorse professionali, sociali ed economiche, per l’esercizio della libertà d’insegnamento, 
intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l’esercizio della libertà di scelta 
educativa delle famiglie, e per l’attuazione del diritto all’apprendimento degli alunni 

DECRETA 

Alle SS.LL., in riferimento all’area in oggetto, sono conferiti gli incarichi, con la seguente specifica: 
 

supporta l’Animatore digitale nei compiti e responsabilità: 

 Gestisce e coordina le tematiche legate alla sicurezza on line e all’integrazione delle tecnologie 
digitali nella didattica, identificando, sulla base dei punti di forza e degli ambiti di miglioramento 
emersi nel percorso suggerito, le misure da adottare per raggiungere tale miglioramento. 

 Partecipa alla formazione, realizza progetti sulle tematiche afferenti all’incarico e diffonde 
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buone pratiche 
 Adotta una Policy di e-safety, costruita in modo partecipato coinvolgendo l’intera Comunità 

Scolastica, basata sulla propria realtà e sui Piani di Azione 
 Diffonde e attua le priorità del Piano Nazionale Scuola Digitale 
 Supporta i docenti per l’utilizzo del “registro elettronico” e per la dematerializzazione dei 

documenti didattici 
 Supporta la segreteria per la dematerializzazione dei documenti amministrativi 
 Digitalizza i customer satisfation 
 Cura ed ottimizza il processo di dematerializzazione dei documenti didattici e amministrativi 

 
Tali performance dovranno essere opportunamente documentate mediante verbalizzazioni, rendicontazioni, 

implementazioni organizzative ed esibizione di prodotti finali. 

Si precisa che il compenso accessorio spettante per l’incarico affidato, in coerenza con i criteri approvati nel 

Contratto Integrativo d’Istituto, è riconosciuto fatti salvi i criteri di effettività dei compiti oggetto d'incarico. 

Per accettazione 
Carbone Antonio   
Di Costanzo Antonetta – Falcone Ferdinando   
Fortunati Tancredi – Ranieri Immacolata 

 

 Il Dirigente scolastico 

Prof. Francesco Conte 

documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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