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PROGETTO   X      ATTIVITÀ    

Oggetto 

Supporto Rete informatica e Funzione strumentale “Supporto al 

lavoro dei docenti”.  Informatizzazione dei processi e supporto 

tecnico informatico 

Responsabile progetto Prof. Milone Vincenzo 

Obiettivi 

Supporto per le seguenti attività: 

Gestione rete di istituto; 

Gestione delle procedure di inizio anno scolastico: gestione utenti;  

formazione sull’uso della rete; 

Amministrazione del dominio GSuite @iisrigonistern.it; 

Animazione digitale e coordinamento del Team Digitale; 

Gestione delle risorse informatiche e multimediali; 

Fornire informazioni circa il funzionamento e l’utilizzo degli strumenti a 

disposizione e dei software installati; 

Informatizzazione dei processi; 

Archiviazione dei materiali multimediali prodotti; 

Ricercare e diffondere l’utilizzo di software free utile alla didattica; 

Promuovere l’utilizzo delle Nuove Tecnologie e la didattica digitale come 

strumenti indispensabili per il lavoro dei docenti; 

Semplificazione e dematerializzazione amministrativa per aumentarne 

l’efficienza e, in particolare, per migliorare il lavoro del personale interno. 

Contenuti 
Digitalizzazione delle richieste da parte di tutto il personale scolastico, 

studenti e genitori, attraverso dei moduli di contatto online 

Durata e calendario di 

massima 
Intero anno scolastico 

Riferimento normativo 
PNSD “Soluzioni abilitanti e Digitalizzazione amministrativa della scuola” 

Legge 107/2015 

Risultati attesi 

Le attività svolte nell’ambito della digitalizzazione dei processi avranno 

una ricaduta su l’intera comunità scolastica permettendo di snellire 

alcune procedure amministrative. 

Le attività svolte nell’ambito del supporto tecnico–informatico serviranno 

a garantire un miglior funzionamento dell’intera infrastruttura 

informatica. 

Metodologia adottata 

Collaborazione con le commissioni, coordinatori, docenti per ricercare 

nuove modalità di lavoro sfruttando le possibilità offerte dalle Nuove 

Tecnologie in particolare dalle applicazioni della GSuite. 

Organizzazione di corsi su tematiche digitali di interesse comune. 

Modalità di verifica del 

progetto 
Relazione finale 

Costo complessivo TOTALE Forfait 
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