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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Regionale per il Lazio - ATP Roma - Distretto Scolastico XX - Municipio IX

Liceo Statale “Ettore Majorana” ad indirizzo scientifico e linguistico
cod. mecc. RMPS37000A - C.F. 80247510581

Alla prof.ssa Barberi Caterina

Oggetto: nomina figura strumentale Innovazione e digitalizzazione per l’a.s 2021-2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Dlgs 29/'93 come integrato dal D.Lgs 59/'99;
Visto il DPR n.275/1999;
Visto il Dlgs. 165/2001 art 25 c 5;
Visto il CCNL 2006-2009 art 88, comma 2 lettera K;
Vista la Legge 107/2015, art 1 c 12;
Vista la delibera del Collegio dei docenti del 10/09/2021

NOMINA
La prof.ssa Caterina Barberi Figura strumentale per l’innovazione e la digitalizzazione per
l'a.s.2021/2022
la docente avrà cura di:
- seguire indicazioni e novità dell’AgID rispettandone le scadenze
- curare l’accessibilità del sito web di Istituto programmando e verificando il raggiungimento di
obiettivi annuali
- avviare e/o partecipare a reti di scuole;
- raccolta, diffusione di buone pratiche;
- potenziamento delle competenze del personale docente e ATA;
- implementazione di comunicazione efficaci;
- azioni di controllo attraverso monitoraggi o questionari;
- elaborare il Piano di Comunicazione di Istituto sfruttando il sistema integrato delle App della
Google Suite for Education come cardine di flussi di comunicazione efficaci ed efficienti
- estendere il processo di dematerializzazione a tutti gli atti organizzando un apposito archivio digitale
su Google Drive o altro cloud, e predisponendo mirate iniziative di formazione a tutto il
personale
- aggiornare e integrare la modulistica di Istituto e la sua pubblicazione sul sito web
- concordare flussi procedurali con i referenti di ogni processo e curarne pubblicazione e diffusione
- coordinare interventi formativi volti a ottimizzare ed estendere il ricorso alle App della Google Suite a
tutte le componenti
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- selezionare, raccogliere e diffondere buone pratiche, modelli didattici e valutativi, iniziative di
ricerca-azione, confronto, scambio e condivisione di materiale e risorse efficaci
- promuovere e partecipare a eventi formativi di rete ed esterni;
- rendicontare le attività al Collegio docenti;
- Collaborare con la vicepresidenza, la DSGA e la dirigenza;
La docente organizza in modo autonomo la propria attività in ordine ai compiti di competenza affidati
con la presente nomina.
L'incarico comporta l'accesso al MOF.
Per accettazione
_____________________________________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Federica Consolini

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