
 

 
MINISTERO 

DELL’ISTRUZIONE, 
DELL’UNIVERSITA’ 
E DELLA RICERCA 

 
Istituto d’Istruzione Superiore  

“L. DA VINCI – A. AGHERBINO”  

Via Repubblica, 36/H – 70015 Noci (BA)  
Tel. 0804977228  

 

 

 
 

UNIONE  EUROPEA 
 

                 SEDI:   Liceo Scientifico e delle Scienze Umane: Via Repubblica, 36H - 70015 Noci - Tel.0804977228 
I.P.S.I.A.: Via Diaz, 30 70015 Putignano – Tel. 0804059640 – 0804933100 Fax 0804912048 

                                Via Paravento 70015 Noci – Tel e fax 0804977308 
 

 

        
   

        
         

                        Al Prof. Beppe NOVEMBRE 

           e  p.c. al DSGA 
           Al Personale ATA  
           Al sito web 

 
OGGETTO: assegnazione incarico Funzione Strumentale Area 6   Gestione del sito web e 
comunicazione istituzionale a.s. 2018/2019. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 107/2015; 
VISTO il PTOF; 
VISTO il PDM; 
VISTA la nota dell’USP di Bari prot.n.AOOUSPBA/2730 del 15 giugno 2016; 
VISTA la nota del MIUR  prot.n.AOODRPU 14734 del 13 settembre 2016; 
VISTO il verbale del Collegio dei Docenti del 07/09/2018; 
 

ASSEGNA 
 

alla S.V. l’incarico di  Funzione Strumentale Area 6 Gestione del sito web e comunicazione 
istituzionale per l’a.s. 2018/19 con i seguenti compiti: 

Sito web 
 
• gestione delle procedure per l’acquisto del nuovo dominio 

www.davinciagherbino.it e/o www.davinciagherbino.edu.it e dei servizi 
associati; 
• migrazione dei contenuti dai vecchi siti www.davincigalilei.gov.it e 

www.agherbino.gov.it; 
• aggiornamento e manutenzione del pannello amministrativo del sito web 

di istituto (www.davinciagherbino.it e/o www.davinciagherbino.edu.it), 
verifica del costante funzionamento e dei relativi backup; 
 
• raccolta e valutazione  in collaborazione con il D.S. e le 

altre F.F.S.S., i referenti dei progetti PTOF e l’Animatore Digitale del 
materiale da pubblicare sul sito dell’Istituzione scolastica; 
 
• creazione e gestione di un’area dedicata per la prenotazione on-line 

degli sportelli didattici e di un’area dedicata per il Patto Formativo (con 
relativi moduli Google per la raccolta dei dati); 
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• implementazione e gestione della sezione progetti PTOF con relativa 

area di monitoraggio; 
 
• creazione e gestione di un’area dedicata per la raccolta dei materiali 

didattici, informativi e buone pratiche didattiche; 
 
• creazione e gestione di un’area dedicata per le esercitazioni online; 

 
• creazione e gestione di un’area dedicata alla Google Suite for 

Education di Istituto. 
 
Comunicazione istituzionale 
 
• promozione, in collaborazione con la DS, i collaboratori del DS, le 

FF.SS., i referenti dei progetti PTOF e l’Animatore Digitale della 
comunicazione interna ed esterna attraverso il sito web di istituto; 
 
• tenere i contatti con i referenti della stampa locale e regionale; 

 
• apertura e gestione di un canale *Telegram* (@iisdavinciagherbino) per 

la diffusione e la notifica di circolari e avvisi; 
 
• apertura e gestione delle pagine *Facebook* di istituto 

(@davinciagherbino - @liceonoci - @agherbino) per la diffusione e la 
notifica di circolari, avvisi, notizie, foto, video, eventi; 
 
• apertura e gestione delle pagine *Twitter* di istituto 

(@iisdavinciagherbino) per la diffusione e la notifica di circolari, 
avvisi, notizie, foto, video, eventi; 
 
• apertura e gestione delle pagine *Instagram* di istituto 

(@iisdavinciagherbino) per la diffusione e la notifica di circolari, 
avvisi, notizie, foto, video, eventi; 
 
• apertura e gestione delle pagine *Youtube* di istituto 

(/iisdavinciagherbino) per la diffusione e la notifica foto, video, eventi; 
 
• creazione ed aggiornamento delle informative sulla privacy policy delle 

pagine social di istituto ai sensi del nuovo GDPR; 
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• amministrazione della Google Suite for Education di Istituto; modifica 
dell’intestazione del servizio da “Da Vinci – Galilei” a “Da Vinci – 
Agherbino”; modifica delle utenze già esistenti ed adeguamento al nuovo 
dominio di istituto www.davinciagherbino.it e/o www.davinciagherbino.edu.it; 
attivazione e gestione utenze per ds, dsga, segreteria, docenti, studenti; 
creazione dei gruppi bacheca-docenti, bacheca-studenti, bacheca-ata, 
bacheca-famiglie, circolari; 
 
• predisposizione di un questionario on-line di gradimento del sito web e 

dell’organizzazione dei contenuti. 
 
       Il compenso eventuale sarà stabilito in sede di contrattazione integrativa d’Istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                         Prof.ssa Rosa ROBERTO                                    

 
Per accettazione 
Data   e  Firma 
 
_________________________________ 
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