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Al docente Moretti Mario
ATTI
OGGETTO: NOMINA REFERENTE PER LA GESTIONE DEL SITO WEB D’ISTITUTO
PER L’ANNO SCOLASTICO 2021 — 2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Regolamento de11’Autonomia Scolastica D.P.R. n. 275 dell’8/3/1999;
VISTI gli ant. 4-7 del CCNL del 19-04-2018 inerente alla contrattazione a livello di istituzione
scolastica ed i connessi adempimenti del Dirigente scolastico;
VISTO l’art. 88 comma 2, lettera f del C.C.N.L. 29 novembre 2007;
VISTO l’art. 40, comma 4, lettera a) del C.C.N.L. del 19-04-2018;
VISTA la L. 135/2012, all’art. 14, c. 22, che detta nuove norme in materia di delega ai docenti
di compiti del Dirigente scolastico;
VISTA la L. 107/2015;
PRESO ATTO della disponibilità del docente in indirizzo;
NOMINA
Il docente Moretti Mario della Scuola Secondaria di I grado, referente per la gestione del sito web
d’Istituto area didattica per l’anno scolastico 2021 - 2022.
Nell’ambito di competenza assegnati al Referente, Moretti Mario sono attribuiti i seguenti compiti:
1. Gestire la tempestiva immissione nei relativi spazi del Sito Web delle notifiche emanate dal
Dirigente, relativamente all’ambito didattico, e cura la pubblicizzazione delle attività;
2. Coordinare con il Dirigente la gestione del sito web, compresa l’Area riservata;
3. Migliorare l’accessibilità del sito web;
4. Coordinarsi con l’Animatore Digitale e col Team per l’innovazione digitale per
promuovere al massimo l’informatizzazione c/o famiglie e docenti;
5. Curare l’aggiornamento dei contenuti del Sito Web;
6. Trovare soluzioni informatiche per migliorare la comunicazione telematica con l’utenza;
7. Collaborare con le funzioni strumentali per eventuali comunicazioni e pubblicazioni sul
sito;
8. Formulare proposte al Dirigente Scolastico per una riprogettazione della funzionalità del
Sito Web scolastico.
Dell’effettiva attuazione dell’attività alla fine dell’anno scolastico si chiede una analitica relazione
conclusiva delle attività effettivamente svolte da presentare al Dirigente scolastico in cui saranno
evidenziati gli obbiettivi raggiunti nell’assolvimento della funzione.
La misura del compenso da corrispondere, forfettario e da imputare al fondo dell’istituzione
scolastica, sarà determinato in sede di contrattazione integrativa d’Istituto ed il compenso sarà
corrisposto in rapporto all’effettivo svolgimento del compito oggetto del presente incarico e previa
presentazione di dettagliata relazione in merito.
La presente nomina ha effetto dal 1º di settembre 2021 e durata fino alla revoca dell’incarico.
Il Dirigente Scolastico
Langella Addolorata

