
 
 

 
 

 

 
 

ISTITUTO 
Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

“I. O. Griselli” - Montescudaio (PI) 
Via Roma, 55 - 56040 MONTESCUDAIO (PI) 
 0586/650053 - @: piic823008@istruzione.it 

 

 
Alla Prof.ssa . Elena Cheli 

 
e p.c. al  DSGA 

Albo 

Prot. n. 2699 VII.6 
Montescudaio,  17/09/2020 

 
Oggetto: Nomina Responsabile del Sito della Comunicazione e del PNSD a.s. 2020/2021 

VISTO  Il D.lgs. 165/2001 in particolare l’art. 7 commi 6 e 6 bis; 

VISTO  L’articolo 1, comma 58, lettera d), della citata legge n. 107 del 2015 che individua,  
 tra gli obiettivi che il Piano nazionale per la scuola digitale deve perseguire anche la       
formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura; 

VISTO  Inoltre, l’articolo 1, comma 59, della citata legge n. 107 del 2015, che prevede che le 
istituzioni scolastiche possono individuare i docenti ai quali affidare il 
coordinamento delle attività relative al Piano nazionale per la scuola digitale; 

VISTA   l’Azione#28 del Piano Nazionale Scuola Digitale; 

VISTO  Il D.L. n. 18 del 17/03/2020 D.L. n. 18 del 17/03/2020 relativa alle misure di  
contenimento dell’emergenza del coronavirus;  

VISTA  La nota Miur prot. n. 388 del 17/03/2020 didattica a distanza da parte dei docenti 

 VISTA La nota MIUR prot. n. 4203 del 20/03/2020 di assegnazione fondi per l’Azione 28                         
relativo al PNSD;  

 CONSIDERATA  La congruità sussistente tra le competenze professionali richieste e quelle 
             effettivamente possedute dal docente; 



 
 

 
 

CONFERISCE 

 L’incarico di  Responsabile del Sito della Comunicazione e del PNSD per l’a.s. 2020/2021 alla  
Prof.ssa  Elena Cheli docente a tempo indeterminato Scuola Secondaria; 

 La figura di Responsabile, supporterà e accompagnerà adeguatamente l’Istituto nel percorso di 
innovazione e digitalizzazione previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale, collaborando con 
Strumentali PTOF, promuovendo le seguenti azioni:  

- Area Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD 
attraverso l’organizzazione di corsi on line o in presenza, come formatore o come organizzatore 
della formazione, favorendo la partecipazione della comunità scolastica sia ai laboratori interni alla 
scuola che a quelli organizzati dagli snodi formativi e dagli ambiti;  

- Area Coinvolgimento della comunità: 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;  

- Area Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola, coerenti con l’analisi dei bisogni 
della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 

L’incarico comporta l’accesso al FIS nella misura determinata dalla Contrattazione Integrativa 
d’Istituto, previa verifica dell’effettivo svolgimento dell’incarico. 
 
 Il compenso sarà corrisposto secondo le modalità previste dall’art. 2 c. 197 della L. 191/2009  
Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo dell’Istituto e notificato ai docenti interessati, 
per opportuna conoscenza, avvenuta notifica e accettazione dell’incarico. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. ssa  Antonella Mancaniello 

La firma autografa è omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. 39/1993 

 


