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AI DOCENTI 
BOMBARDIERI DOMENICO VINCENZO 

AMBROGIO MARIAROSARIA 
PAPELLO VITTORIA 

MURDOCCA MARIA IMMACOLATA 
SPOSARI SERGIO                                       

Al Sito Web dell'Istituto  
          e p.c. Al Direttore S.G.A. 

Al personale docente e A.T.A. dell’Istituto 
 

DECRETO NOMINA GRUPPO DI LAVORO PER LA DIDATTICA A DISTANZA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPCM 04.03.2020; 
VISTO il D.L. n. 22 del 08.04.2020; 
VISTE le O.M. del Ministero dell’Istruzione nn. 09 e 11 del 16.05.2020; 
AI SENSI delle vigenti disposizioni contrattuali; 
VISTA la disponibilità degli interessati; 

 
DISPONE 

 

La formalizzazione dell’INCARICO di componenti del GRUPPO DI LAVORO PER LA 
DIDATTICA A DISTANZA ai seguenti Docenti: 
BOMBARDIERI DOMENICO VINCENZO, in qualità di Animatore digitale; 
AMBROGIO MARIA ROSARIA , in qualità di Secondo collaboratore del Dirigente Scolastico; 
PAPELLO VITTORIA, in qualità di Referente per la Scuola Secondaria di primo grado; 
MURDOCCA MARIA IMMACOLATA , in qualità di Referente per la Scuola Primaria; 
SPOSARI SERGIO ,  in qualità di Referente per le attività progettuali ; 
 
Ai docenti nominati Componenti del Gruppo per la didattica a distanza  sono affidate le 
seguenti funzioni: 

 Coordinamento della Didattica a Distanza nei rispettivi ordini di scuola.; 
 Consulenza e supporto a Docenti e Alunni nell’attuazione della  Didattica a distanza; 
 Predisposizione e gestione degli applicativi per l’implementazione delle piattaforme 

dedicate alla Didattica a distanza;  
 Predisposizione e gestione degli applicativi per l’implementazione della piattaforma Teams 

di Microsoft per lo svolgimento delle sedute, in videoconferenza , degli Organi Collegiali 
della scuola; 

  Predisposizione e gestione degli applicativi per l’implementazione della piattaforma Teams 
di Microsoft per lo svolgimento delle sessioni degli Esami conclusivi del primo ciclo  
dedicate alla presentazione  in videoconferenza degli elaborati degli alunni delle terze classi 
della Scuola Secondaria di I grado ai rispettivi Consigli di classe; 

 Predisposizione e presentazione al Collegio dei Docenti delle proposte di integrazione dei 
criteri e delle modalità inerenti la valutazione finale degli alunni (O.M. n. 11 del 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONASTERACE - RIACE - STILO - BIVONGI
C.F. 81006100804 C.M. RCIC82900C
SEG_01 - Ufficio di Segreteria

Prot. 0002504/U del 19/05/2020 22:19:26VII.6 - Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina



 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
“ MONASTERACE-RIACE-STILO-BIVONGI ” 

 Monasterace – Riace – Camini – Stilo- Bivongi 
     Via Aspromonte,105 - 89040 –MONASTERACE MARINA (RC) 

Tel.  0964/732080 –Fax 0964/732080 -- c.f.81006100804 
E-mail: rcic82900c@istruzione.it – Pec: rcic82900c@pec.istruzione.it 

Codice Univoco Ufficio: UF5HV5 – sito web: http://www.scuolemonasteraceriace.edu.it 

 
 

 
 

 
16.05.2020) e la valutazione degli elaborati degli alunni delle classi terze (O.M. n. 09 del 
16.05.2020); 

 Collaborazione con il Dirigente Scolastico nella programmazione, il monitoraggio e la 
verifica dell’attività didattica a distanza avviata nell’Istituto. 

Si fa presente che il Gruppo di lavoro per la Didattica a distanza svolge le suddette funzioni a far 
data dal 05. 03.2020, data di avvio dell’attività didattica in modalità  a distanza. 
Ai Docenti del Gruppo di lavoro per la Didattica a distanza  spetterà un compenso a carico del 
Fondo di Istituto, che sarà stabilito previa integrazione della  Contrattazione Integrativa di Istituto. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Teresa Currà 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


