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Circolare numero 121 

Prot. Vedi Segnatura  

Al personale docente 

All’Albo 

Al sito web 

e p. c. al DSGA e al personale Amministrativo 

e alle RRSSU di Istituto 

Zelo Buon Persico, 30.04.2020 

Oggetto: Avviso interno per la definizione delle commissioni (A) e la nomina dei tutor informatici (B) 

Il dirigente 

VISTA l’articolo 1 comma 83 della Legge 107/2015;  

VISTO il Regolamento per l'autonomia di cui al DPR 275/1999, così come integrato e modificato dalla L. 107/2015 e 

ssmmii;  

VISTO il Dlgs 165/2001; 

VISTO il DL 22/2020, contenente Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e 

sullo svolgimento degli esami di Stato  

VISTO il DL 6 febbraio 2020, Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, convertito con modificazioni dalla Legge numero 13 del 05.03.2020;  

VISTO il DL numero 18/2020. Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;  

VISTO Art 1 lettera g) del DPCM 01.03.2020 secondo cui i dirigenti scolastici “attivano, per tutta la durata della 

sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche 

esigenze degli studenti con disabilità”;  

VISTO il DPCM 25.02.2020, 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.  

VISTO il CCNL Comparto Scuola siglato in data 19/04/2018 
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VISTA la delibera n° 12 del Collegio dei docenti del 09/10/2019 inerente Figure strumentali: individuazione aree, 

nomina docenti funzioni strumentali e referenti di area, compiti, designazione commissioni; 

VISTA l’emanazione Piano delle attività e dell’organigramma di Istituto per l’a.s. 2019/2020 con circolare interna 

numero 28 e all’albo di Istituto con prot. num. 4329 del 17.10.2020;  

VISTA la Nota prot. 388 del 17.03.2020. Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le 

attività didattiche a distanza.  

VISTA la Nota 278 del 06.03.2020 contenente particolari disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la 

Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), Prime indicazioni in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui 

all’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. In cui si specifica la necessità di favorire il diritto all’istruzione 

attraverso modalità di apprendimento a distanza;  

VISTA l’integrazione all'Atto di indirizzo del dirigente del 13.03.2020; 

 VISTA l’Integrazione PTOF e al Regolamento di Istituto per la gestione della Didattica a Distanza, emanata dal 

dirigente con prot. numero 1425 del 14.04.2020, a seguito delle delibere degli Organi Collegiali, con cui si sono 

stabilite le nuove modalità didattiche a distanza, i criteri di svolgimento delle attività, la necessità di definire delle 

linee guida di programmazione e del curricolo, l’ aggiornamento/adeguamento criteri di valutazione delle attività 

svolte  

VISTA le circolari dirigenziali 89, 92, 94 e 97 a.s. 2019-2020, di convocazione del Collegio docenti, di funzionamento, 

attività didattica e collegiale a seguito DPCM 08.03.2020  

TENUTO CONTO delle esigenze dell’Istituto e del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

TENUTO  CONTO della proposta di contrattazione integrativa firmata in data 30.03.2020 e nelle more della stipula 

definitiva; 

TENUTO CONTO che fanno parte di diritto delle commissioni le FFSS di riferimento, i referenti di plesso, i collaboratori 

del DS, i referenti delle varie aree di riferimento nominati con prot. num. 4329 del 17.10.2020 e secondo quanto già 

riportato nel Piano delle attività e dell’organigramma di Istituto per l’a.s. 2019/2020;  

RITENUTO doveroso perfezionare l’assegnazione degli incarichi con indicazione della quota parte FIS destinata, anche 

nelle more della firma definitiva della contrattazione; 

EMANA 

Il seguente avviso interno per le auto-candidature per le commissioni (A) di seguito riportate, per cui 

compenso è stabilito in forfettario orario per unità (come attività funzionali all’insegnamento); e per i ruoli 

di tutor informatici (B) da inserire nell’organigramma dell’innovazione (circ. 120 prot.num. 1617) 

A- Commissioni 

 

1. Commissione Regolamento di istituto: 5 docenti per un totale di 20 ore (attività funzionali) 

2. Commissione Inclusione: 6 docenti per un totale di 36 ore  

3. Commissione PTOF: 4 docenti per un totale di 32 ore 

4. Commissione RAV: 4 docenti per un totale di 24 ore 

5. Commissione Continuità/Orientamento: 10 docenti per un totale di 20 ore 

6. Commissione Biblioteca 5 docenti per un totale di 8 ore 

 

 



B- Tutor informatici 

 

Otto docenti tutor informatici, suddivisi tra secondaria e primaria (1% cdu area Funzioni FIS) con compiti 

di supporto ai team e ai Consigli di classe per agevolare la diffusione delle innovazioni didattiche, ricerca e 

sperimentazione, supporto ai referenti. L’individuazione dei docenti avverrà tramite auto-candidatura, 

raccolta dagli stessi referenti informatici, dietro contestuale avviso interno. 

Si invitano i docenti interessati a presentare le proprie candidatura all’indirizzo 

loic805006@istruzione.it all’attenzione del signor Marco Improta entro 5 giorni dal presente avviso; 

indicare nell’oggetto “avviso interno”, specificando all’interno per quale figura o commissione ci si propone. 

Gli incarichi saranno affidati direttamente dal dirigente. I membri delle commissioni riceveranno istruzioni 

dai referenti delle stesse o dai collaboratori del ds. 

 

 

Zelo Buon Persico, 30/04/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(prof. Paolo Antonucci) 
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