
 

 

          

 

All’Albo pretorio dell’Istituto 

Al DSGA istituto 

Ai Proff. Francesco Saverio Soldatini e Annamaria Terminiello 

Alla Home page del sito web dell’Istituto 

 

 

Oggetto: Nomina commissione per la valutazione istanze e curriculum candidati, realizzazione 

graduatoria e proposta costituzione TASK FORCE DIGITALE 2019/2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. 4203 del 20/03/2020 di assegnazione fondi per l’Azione 28 relativo al PNSD;  

Considerato quanto approvato dallo staff in data 25/03/2020 “#ViSiamoVicini – Idee di vicinanza” 

Indicazioni sulla didattica a distanza e supporto al territorio per l'emergenza, e la priorità di individuare e 

reclutare, nel più breve tempo possibile, docenti che assumano  la responsabilità di gestire e rendere agevole, 

efficace ed efficiente, con l’uso della multimedialità, l’organizzazione della scuola (riunioni e ogni altro) e la 

DAD nonché formare e supportare tutto il personale docente, i genitori e gli alunni favorendo l’uso della 

didattica a distanza (nessuno deve essere escluso). Si costituirà di fatto una Task Force Tecnologica ; 

CONSIDERATO che per l’attuazione dell’Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) è 

prevista la costituzione di un TEAM DIGITALE e la presenza di UN ANIMATORE DIGITALE ma che per 

l’esigenza è necessaria “una chiamata alle armi” a tutti i docenti interni per la realizzazione di una TASK 

FORCE TECNOLOGICA che riesca principalmente a supportare ognuno in questo momento di assoluta 

emergenza, sono richieste figure interne esperte nel campo specifico con una buona conoscenza della realtà 

dell'Istituto;  

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di 

trasparenza e parità di trattamento e di specifica Determina; 

VISTA la DETERMINA DIRIGENZIALE prot.n.2036/2020 del 27/03/2020 per la Selezione docenti esperti 

per l’attuazione dell’Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) e gestire la DAD  e la 

costituzione della Task Force Tecnologica della Scuola a.s. 2019/2020 (Animatore digitale e team di supporto 

anche per la realizzazione della DAD e di ogni “idea di vicinanza”); 

VISTO L’Avviso prot.2039/2020 del 27/03/2020 di  selezione per il reclutamento di docenti per la costituzione 

di un team denominato task force digitale dell’Istituto; 

CONSIDERATO che l’emergenza COVID-19 e le misure restrittive che impediscono la realizzazione di 

riunioni in presenza; 
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RITENUTO fondamentale ed irrevocabile realizzare l’incontro della commissione che si svolgerà 

necessariamente da remoto, attraverso audio/video collegati, con il rispetto del metodo collegiale.  

In particolare, sarà garantita la possibilità: 

- del presidente, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento 

dell'adunanza, constatare e affermare i risultati dell’adunanza; 

- del soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; 

- agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del 

giorno; 

- conoscere precedentemente, nel presente avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli 

intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo e nell’ora ove saranno presenti il 

presidente e il soggetto verbalizzante. 
 

DISPONE 

 

Art. 1. La costituzione della Commissione per la valutazione delle istanze pervenute per la selezione del 

personale interno citato in oggetto ed in premessa, così costituita: 

– D.S. Ester Miccolupi con funzione di Presidente; 

– 1° Collaboratore del D.S. Prof. Francesco Saverio Soldatini con funzione di componente della Commissione 

di valutazione e segretario verbalizzante; 

– Prof.ssa Annamaria Terminiello con funzione di componente della Commissione di valutazione. 

 

Art. 2. I lavori della commissione saranno svolti con i criteri indicati nel Bando di cui alla premessa. Tutte le 

attività della commissione di valutazione saranno realizzate da remoto e verbalizzate. 

 

Art. 3. La Commissione è convocata, utilizzando specifico strumento di condivisione Skype (a cura del 

Presidente della Commissione), a partire dalle ore 8,00 del giorno 31 marzo 2020, per la valutazione delle 

candidature e dei curriculum vitae che sono pervenuti entro le ore 14,00 del 30 marzo 2020, e per la 

realizzazione di apposita graduatoria e per la proposta dell’idonea costituzione della TASK FORCE DIGITALE  

dell’Istituto Buonocore Fienga di Meta per l’a.s. 2019/2020.  

 

F. to il Dirigente Scolastico  

              Ester Miccolupi 

        Firma autografata a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. lgs N. 39/1993 

 

 


