Protocollo 0001267/2020 del 07/05/2020

AL SITO WEB DELLA SCUOLA
Ai docenti: Mazzi, Colombini
ALLA RSU DI ISTITUTO

Oggetto:

LETTERA DI INCARICO – COLLABORAZIONE CON L’ANIMATORE DIGITALE PER L’ADEGUAMENTIO DELLA
PIATTAFORMA GSUITE ALLE ESIGENZE DELLA SCUOLA, AUTOFORMAZIONE PER LA FORMAZIONE
COOPERATIVA DEI COLLEGHI NELLA D.A.D.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA
LICEO SCIENTIFICO STATALE “P. BOTTONI” - MILANO

VISTA l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia in contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTO il DPCM 25 febbraio 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTA le Ordinanza della Giunta Regionale della Lombardia emanate in materia di misure di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTI i successivi decreti, direttive e ordinanze che prorogano la sospensione dell’attività didattica per Covid-19 sostituendo le
lezioni in presenza con le lezioni on-line;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 197 del 26 marzo 2020 per lo stanziamento a favore delle scuole di un apposito
finanziamento finalizzato alla formazione del personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza;
CONSIDERATO che il nuovo quadro contrattuale conferma la visione strategica della formazione in servizio come elemento di
sviluppo dell’intero sistema educativo e, a tal fine, mette a disposizione di ogni singola unità scolastica una quota garantita
delle risorse finanziarie disponibili per far fronte ai bisogni formativi specifici;
NELLA CONVINZIONE che la formazione in servizio è finalizzata a migliorare gli esiti di apprendimento degli allievi attraverso
una strategia che tiene conto del sostengo l’innovazione educativa per migliorare l'azione didattica;
VISTA la tabella di ripartizione dei finanziamenti che dispone per il Liceo Scientifico “P. Bottoni” uno stanziamento di € 425,59
finalizzato alla formazione del personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza;
VISTA la comunicazione di erogazione del suddetto importo;
RILEVATA l’esigenza di garantire la diffusione della metodologia della didattica on-line nel periodo di emergenza da covid-19
fra tutto il personale docente chiamato immediatamente ad iniziative in procedura di urgenza di autoformazione per
l’applicazione dell’innovazione didattica anche attraverso la costituzione di gruppi di approfondimento per disciplina e di
autoformazione con particolare riferimento all’utilizzo della piattaforma prescelta per la didattica on-line sotto la guida
dell’animatore digitale della scuola;
CONSIDERATO che le attività proposte in procedura d’urgenza rispondono alla finalità primaria di garantire la prosecuzione
delle attività didattiche a distanza, sono state ritenute meritevoli di apprezzamento, condivise e riconosciute da tutti i docenti
sentiti in video-conferenza e le stesse sono state dichiarate coerenti con le esigenze formative dell’istituzione scolastica in un
momento così difficile per la vita della scuola e per la formazione degli studenti;

CONFERISCE
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati, l’Incarico di cui all’oggetto ai seguenti
docenti che di fatto già svolgono l’attività di cui alle premesse sin dal 23 febbraio 2020:
Docente
LORENZO MAZZI
ROBERTA COLOMBINI

Disciplina
STORIA E FILOSOFIA
MATEMATICA E FISICA

I docenti dedicati alla formazione garantiscono la diffusione della nuova metodologia della didattica on-line fra tutto il
personale docente afferente alla propria disciplina attraverso azioni di:
coordinamento del gruppo docenti;
supporto nell’uso della piattaforma;
condivisione di materiale didattico;
collaborazione con l’animatore digitale per tutti i problemi relativi all’applicazione dell’innovazione didattica e per
l’adeguamento della piattaforma GSUITE alle esigenze della scuola.
Le attività proposte in procedura d’urgenza hanno la primaria finalità di garantire la prosecuzione delle attività didattiche a
distanza in coerenza con le esigenze formative dell’istituzione scolastica in un momento così difficile per la vita della scuola e
per la formazione degli studenti.
Per ogni docente, sulla base del finanziamento elargito e dell’attività effettivamente e personalmente svolta sarà riconosciuto
un compenso forfettario lordo dipendente di € 157,50.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
GIOVANNA MEZZATESTA

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce documento cartaceo e firma autografa)

