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OGGETTO: DECRETO DI NOMINA GRUPPO DI SUPPORTO ALLA D.A.D. /A.S. 2020/2021 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il D.lgs. 165/2001;  

 VISTO l’art. 88 c. 2 CCNL 2006/2009;  

 VISTO l’art. 14, c. 22, del D.L. n. 95 /2012;  

 VISTO l’art.1 c. 83 della L.107/2015;  

 VISTO il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ed in particolare l’Azione #28;  

 CONSIDERATE le finalità del PTOF d’Istituto;  

 VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p; 

 VISTA la Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388; 

 VISTO Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 

giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, 

 VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in 

tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 del 26 

giugno 2020; 

 VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39, di adozione delle Linee 

guida per la Didattica digitale integrata;  

 VISTA la professionalità e le competenze da essi acquisite anche in seguito alla frequenza, 

nel corrente anno scolastico,  dei percorsi di formazione di secondo livello realizzati dalla 

Scuola Polo “Liceo Statale B. Rescigno” di Roccapiemonte  (SA), nell’ambito delle azioni 

formative previste dal PNSD;  

 CONSIDERATA la disponibilità dichiarata dai docenti;  

 

DECRETA 

 

La nomina dei docenti Abbagnale Antonella, Casanova Nobile, già Animatore Digitale, De 

Simone Marco e Del Giudice Eustachio, quali MEMBRI DEL GRUPPO DI SUPPORTO 

ALLA DAD di questo Istituto con i seguenti compiti:  

1. Analisi approfondita degli esiti del monitoraggio DAD somministrato a docenti, alunni e 

genitori nell’a.s. 2019/2020, al fine di individuare e definire, per ciascun ordine di scuola,  le 

necessarie azioni di miglioramento da implementare;  





2. Lettura analitica delle Linee guida ministeriali per la Didattica digitale integrata, disponibili 

sul sito MIUR nella sezione “Rientriamo a scuola”; 

3. Elaborazione di una proposta di Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) da 

sottoporre all’attenzione del Collegio dei Docenti per le successive operazioni di discussione 

e delibera previste nel corso delle sedute del mese di settembre 2020; 

4. Raccolta e diffusione di documentazione e buone pratiche didattiche legate alle nuove 

tecnologie e alla DAD (didattica a distanza),  

5. Creazione, nell’ambito del sito web istituzionale, di una repository scolastica dedicata alla 

conservazione di attività, lezioni e video-lezioni svolte e tenute dai docenti, onde consentire 

agli alunni di fruirne nel tempo anche in modalità asincrona; 

6. Azioni rivolte ai docenti e al personale scolastico sui temi del PNSD, attraverso 

l’organizzazione diretta di laboratori formativi, anche a distanza soprattutto in riferimento a 

metodologie che meglio di altre adattano alla didattica digitale integrata: didattica breve, 

apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate;  

7. Supporto a docenti, alunni e famiglie, anche volte all’individuazione di soluzioni 

metodologiche e tecnologiche sostenibili, ad attività di assistenza tecnica e di 

implementazione delle nuove tecnologie nella didattica in classe e a distanza; 

8. Partecipazione ad iniziative promosse dal MIUR/USR.  

 

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 nel corso dell’ultima seduta del collegio dei Docenti, 

nel mese di giugno 2020.  

La presente nomina ha effetto immediato e durata fino alla revoca dell’incarico. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Cuccurullo 
Documento informatico firmato digitalmente 
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