
 
                 

AI DOCENTI DEL PRETE DOMENICO E PAGLIARO RITA 

AL DIRETTORE S.G.A. 

   E, PC     AI DOCENTI SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA   

AGLI ATTI – ALBO PRETORIO  

ALLA SEZIONE TRASPARENZA DEL SITO WEB       

 

Oggetto: Decreto Nomina Responsabile Sito WEB e pagina Facebook di Istituto – a.s. 2017/2018.  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il T.U, D.Lgs n. 297/94 concernente le disposizioni legislative vigenti in materia d'istruzione;   

VISTO l'art. 21 della L. n. 59/1997;   

VISTO il DPR n. 275/1999;   

VISTO l'art. 25 del D.Lgs. n.165/2001 che attribuisce al Dirigente Scolastico la facoltà di scegliere direttamente i Docenti Collaboratori e di 

delegare a questi l'esercizio di specifici compiti amministrativi;   

VISTO l'art. 34 del CCNL 29/11/2007;   

VISTO l’art. 1 comma 83 della legge 107/2015;  

TENUTO CONTO delle linee di indirizzo del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2016/2019, degli obiettivi di processo, delle priorità 

e dei traguardi individuati  nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e delle azioni inserite nel Piano di Miglioramento (PdM) dell’Istituto; 

VISTA la complessità organizzativa dell’Istituzione Scolastica e la dislocazione dei diversi plessi scolastici amministrati; 

RITENUTO di individuare quale Responsabile del Sito Web e della pagina FB di Istituto i Docenti Del Prete Domenico e Pagliaro Rita in servizio 

presso l’Istituzione Scolastica Mondragone Secondo con incarico a tempo indeterminato; 

TENUTO CONTO delle competenze professionali e di servizio dei summenzionati docenti;  

VISTE le determinazioni del Collegio Docenti con delibera n. 37 del 12/09/2017; 

ACCERTATA la disponibilità degli interessati; 

RITENUTO di dover semplificare l'attività amministrativa e migliorare l'efficienza dei servizi erogati, di delegare ai predetti docenti lo 

svolgimento delle funzioni amministrative relativamente alle seguenti attività che rientrano nella sfera delle proprie attribuzioni;  

 

DECRETA  

di conferire l’incarico ai docenti DEL PRETE Domenico e PAGLIARO Rita, insegnanti di Scuola Primaria a tempo indeterminato in servizio 

presso questa Istituzione Scolastica, di “Responsabile del Sito WEB e della pagina Facebook” dell’Istituzione Scolastica Mondragone Secondo 

per l’anno scolastico 2017/2018 . 

Nell’ambito dell’incarico suddetto, le SS.LL. svolgeranno le seguenti funzioni: 

• Manutenzione ed aggiornamento della struttura del sito web dell’Istituto secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D.L.vo 

97/2016, Tabella allegata alla delibera ANAC n. 430/2016, Legge 4/2004);  

• Promuovere azioni mirate volte ad assicurare l’ “accessibilità” intesa come capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti 

consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di 

coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie o configurazioni particolari;  

• Individuare e predisporre strumenti e procedure per migliorare la circolazione delle informazioni per la loro immediata disponibilità 

nel Sito Web, nella pagina Facebook ed all’interno dell’Istituto e per rendere visibile e condivisibile dalle famiglie e dagli esterni le 

iniziative didattiche e culturali svolte dalla Scuola;  

• Curare la gestione ed aggiornare il Sito web  d’Istituto come ipertesto redatto dalle diverse componenti  scolastiche mettendo a 

disposizione del personale e dell’utenza comunicazioni interne, progettazioni disciplinari dei materiali didattici ed informativi;  

• Raccogliere e valutare in collaborazione con i docenti di classe e il Dirigente Scolastico, la  pubblicazione delle attività degli alunni  

che ne testimonino la creatività e gli interessi e i momenti significativi di vita scolastica anche attraverso la creazione di un archivio 

digitale; 

• Curare i processi comunicativi interni ed esterni e la pubblicizzazione delle attività dell’istituto in collaborazione con le FF.SS. e i 

Referenti dei progetti didattici al fine della loro pubblicazioni nelle sezioni dedicate del sito;  

• Curare la gestione, la raccolta, selezione di materiale significativo in rete (Circolari-bandi di concorso-partecipazione progetti ecc.) e 

la diffusione con strumenti digitali sottoposti, in via preventiva, all’attenzione del Dirigente Scolastico per la necessaria 

autorizzazione;  





 
• Produzione di materiale per la promozione dell’immagine della scuola e per l’informazione all’esterno (locandine, inviti, tabelle……) 

e per il sito web; 

• Collaborare con l’Area amministrativa e gestionale della Segreteria d’Istituto e con il Direttore SGA anche ai fini dell’aggiornamento 

della modulistica on-line;  

• Predisporre la manutenzione e l’aggiornamento di hardware e software nella scuola;  

• Offrire consulenza relativa alla progettazione ed all’impiego didattico delle nuove tecnologie; 

• Collaborare a tutte le operazioni d’iscrizione e somministrazione relative al Servizio Nazionale di Valutazione, anche mediante gli 

aggiornamenti che vengono messi periodicamente sul sito Invalsi; 

• Promuovere momenti di autoformazione sull’utilizzo delle nuove tecnologie; 

• Supportare i docenti nell’utilizzo del Registro elettronico; 

• Responsabile del laboratorio  multimediale nei rispettivi plessi (Plesso “A. Fantini” 1^ piano  ) e coordinamento delle  attività in esso 

realizzate; 

• Collaborare con i docenti ed il personale amministrativo per garantire il funzionamento delle dotazioni tecnologiche dei plessi; 

• Predisporre e curare la redazione del Regolamento di gestione del Sito web in collaborazione;  

• Elaborazione, proposta al Dirigente scolastico e promozione di azioni di miglioramento del sistema di comunicazione interno ed 

esterno;  

• Cura della progettualità relativa al settore di competenza;  

• Stesura di relazione di verifica in itinere e finale con proposte di miglioramento per l’a.s. successivo.  

 

Nello svolgimento del suddetto incarico le SS.LL., tenute al rispetto della vigente normativa nonché delle direttive e disposizioni, anche 

verbali, del Dirigente Scolastico, ai sensi degli artt. 2086, 2094 e 2104 c.c., si avvarranno della collaborazione del “Team per l’Innovazione 

Digitale” e del Personale amministrativo individuato dal Direttore S.G.A. abilitato ad operare per i rispettivi settori di competenza.  

 

Per lo svolgimento dei compiti assegnati, alla S.V. verrà corrisposto,  ove previsto,  un emolumento accessorio a carico dell’istituzione 

Scolastica, stabilito con le procedure previste dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 2006/2009 e dalle disposizioni legislative in 

materia.  

 

Nel caso in cui gli incarichi previsti non vengano svolti o vengano svolti anche parzialmente, verrà determinata, ai fini della liquidazione, una 

quota del compenso proporzionale all’attività effettivamente svolta. 

La corresponsione del trattamento economico è subordinata all’effettivo espletamento del suddetto incarico, nonché a procedura di verifica 

ed efficacia dell’attività da parte del Dirigente Scolastico, previa presentazione di una dettagliata relazione finale sulle azioni realizzate e sui 

punti di forza e di debolezza della propria esperienza con proposte di miglioramento per l’a.s. successivo. 

 

La S.V. è tenuta ad apportare la propria firma per accettazione dell’incarico. 

 

 
   Firma per accettazione dell’incarico 
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