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               Roma,  _________________ 

 

 

Alla Prof.ssa Gabriella Migliaccio 

Al Prof. Angelo Solillo 

 

 

 

OGGETTO: Conferimento incarico di Funzione Strumentale a.s. 2020/2021 – AREA 4 “ 

“Piattaforme web” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 33 del CCNL 27.11.2007 che definisce le attività di supporto alla realizzazione del 

PTOF; 

VISTA la delibera N. 4 del 25/11/2020 con la quale il collegio dei docenti ha designato i docenti 

destinatari dell’incarico di funzioni strumentali  

 

CONFERISCE 

Alla S.V. l’incarico di funzione strumentale per la seguente Area: Area 3 – Piattaforme web con i 

seguenti compiti: 

 

● Gestione del registro elettronico: 

o comunicazioni del DS; 

o monitoraggio assenze;  

o uscite anticipate, altro). 

● Gestire il sito web istituzionale: 

o gestione ed aggiornamento del sito web dell’istituto; 

o predisposizione , configurazione e gestione di cartelle e utenti sul sito per 

l’archiviazione e la consultazione di materiali; 

o controllo dell’accesso dell’utenza; 

o messa in rete dei materiali prodotti dalla scuola; 

o riorganizzazione e creazioni di nuove aree del sito. 

● Gestione della piattaforma G-Suite: 

o monitoraggio degli accessi alla piattaforma; 

o creazione di nuovi account per docenti, studenti, personale ATA, assistenti alla 

comunicazione; 
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o creazione dei link d’invito agli OO.CC; 

o rigenerazione delle password e cura  degli aggiornamenti ( upgrade); 

● Partecipazione alle riunioni dello staff dirigenziale al fine di monitorare in itinere l’andamento 

delle attività realizzate; 

● Sportello per colleghi neo assunti nella gestione del Registro elettronico, della piattaforma G-

Suite e del sito web.  

 

La SV, entro giugno 2021 redigerà una relazione, rivolta al Collegio Docenti, per la verifica della 

coerenza tra i compiti assegnati e l’attività svolta.  

La S. V. svolgerà l’attività in orario extrascolastico o in ore libere da impegni di servizio non essendo 

prevista alcuna riduzione dell’orario di servizio per la funzione svolta.  

La misura del compenso Lordo dipendente a carico del MOF da corrispondere, ai sensi dell’art. 34 

del CCNL 2006/2009, sarà determinato in sede di contrattazione integrativa d’Istituto a.s. 2020 - 2021 

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 

immediato e durata fino al 31.08.2021. 

 

 

Firmato per accettazione 

………………………… 

 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       Dott.ssa Maria Teresa Corea 

 

 


