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OGGETTO: Decreto costituzione gruppo di lavoro per
qualificazione dell’Offerta Formativa e dei Servizi al Territorio
dell’ ITIS Quintino Sella – a.s. 2021/22
Decreto n. 608 del 2/09/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATO

RITENUTO
VISTE
CONSIDERATE

che è stato pubblicato Decreto Ministeriale 257 del 5 agosto 2021 - Adozione del
Documento per la pianificazione delle attività̀ scolastiche, educative e formative in
tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico
2021/2022 (Piano scuola);
che è necessario adeguare – con opportune e coordinate azioni di programmazione
– i processi a supporto della riorganizzazione dei servizi e dell’erogazione
dell’Offerta Formativa per il ritorno alla normale attività istituzionale
le note MI aventi per oggetto indicazioni per l’organizzazione del riavvio delle
attività didattiche nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitari a prevenzione
della diffusione Covid 19 emanate e previste;
le azioni di riorganizzazione e rilancio avviate nell’a.s. 2020/21 relative al
Laboratorio Conto Terzi, ai soggetti ed Enti con cui l’Istituto collabora, alla prevista
apertura dell’Archivio storico di Istituto
DECRETA

Art. 1. - E’ costituito il gruppo di lavoro per la realizzazione delle attività di qualificazione dell’Offerta
Formativa e dei Servizi al Territorio che stiricamente fan capo all’ ITIS Quintino Sella, oltre il riavvio attività
oltre l’emergenza pandemica Covid-19 vissuta nel biennio 2010-2021.
Art. 2. - Il gruppo di lavoro è costituito come segue:
•
•
•
•

Il Dirigente Scolastico Prof. Giovanni Marcianò
La D.S.G.A. Dott.ssa Cristina Rossetti
Il collaboratore del DS prof. Luigi Facciotto
Secondo le necessità e su invito del Dirigente scolastico partecipa ai lavori Il prof. Giovanni
Levrio.

Art. 3. - Il Costituendo gruppo di lavoro svolge i seguenti compiti:
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•

•
•

la ricognizione del Piano annuale per l’individuazione delle risorse economiche disponibili per
attivare e supportare i provvedimenti ordinari e straordinari in atto:
o personale ATA – digitalizzazione dei processi amministrativi, compreso lo studio di modalità
di lavoro agile (smart working),
o tutti gli operatori scolastici, ATA e docenti, adozione del sistema di interconnessioni
operative su piattaforma MSI Office 365 dei servizi finalizzati alla semplificazione dei processi
amministrativi e di gestione attività istituzionali;
o docenti – supporto all’adozione del nuovo Registro elettronico e della programmazione
didattica digitale integrata come prevista dal Decreto 7 agosto 2020 recante “Adozione delle
Linee guida sulla Didattica digitale integrata”;
o ogni altra misura o provvedimento operativo che le Autorità competenti indicheranno alle
Istituzioni scolastiche da adottare, se opportune, sino al termine della situazione di
emergenza Codid-19
lo sviluppo dei provvedimenti tecnici opportuni a garantire una corretta e bilanciata copertura
economica delle singole azioni, iniziative o progetti di intervento;
l’adeguamento del Piano di Formazione di Istituto con gli opportuni interventi di formazione del
personale in servizio, a t.i. come pure a t.d.;

Art. 4. - Il presente decreto consegnato ai singoli componenti e diffuso tramite il sito internet dell’Istituto; ha
valore di nomina.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni MARCIANO’
FIRMATO DIGITALMENTE in ORIGINALE

