
RELAZIONE FINALE SULLE ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI. 
a.s.2020/21 

 

Il sottoscritto Baldassarre Marco Giuseppe, destinatario dei seguenti incarichi riguardanti attività funzionali: 

1. Funzione Strumentale Area 3 – Innovazione Tecnologica – Comunicazione Istituzionale – Progettazione 

Fondi Europei 

2. Animatore Digitale  

 

DICHIARA 

 

1. di aver svolto l’incarico di Funzione Strumentale Area 3 svolgendo le seguenti attività:  

 

- collaborazione con l’ufficio di segreteria e con le FF. SS. per la pubblicazione dei vari documenti 

- assistenza al personale di segreteria per le varie problematiche di natura informatica 

- collaborazione con la vicepresidenza 

- aggiornamento e manutenzione del sito scolastico con l’installazione di estensioni e plugin 

- iscrizione dei docenti alle classi e assegnazione delle materie per l’a.s. 2020/21 

- predisposizione dei documenti di valutazione del registro elettronico 

- assistenza ai docenti nell’uso del registro elettronico 

- impostazione registro Primaria per nuova valutazione delle discipline 

- assistenza informatica agli scrutini: riformulazione verbali 

- partecipazione alle riunioni dello staff di presidenza 

- collaborazione con la DSGA per la rendicontazione finanziaria del PON 

- gestione piattaforma PON Supporti didattici (libri) 

- gestione piattaforma PNSD per Smart Class 

- collaborazione per stesura istanza e capitolato PNSD STEM 

- collaborazione con la presidenza per la stesura dei bandi pubblici per il reclutamento delle figure di    

   sistema degli avvisi PON FSE “Estate”  

- preparazione documentazione per acquisti beni PON FESR Smart Class 

- in corso di svolgimento procedure per l’acquisto di beni del bando del PNSD “Ambienti di apprendimento 

 

2. di aver svolto l’incarico di Animatore Digitale con l’esecuzione delle seguenti attività: 

 

 collaborazione e supporto ai docenti nell’espletamento dei diversi progetti che prevedevano utilizzo 

di piattaforme o supporti informatici; 

 supporto ai docenti per la risoluzione di problemi informatici riguardanti i propri device che quelli 

della scuola; 

 formazione Gsuite Infanzia e Primaria 

 formazione Gsuite Secondaria 

 guida alla creazione di corsi e videoconferenze su Gsuite 

 collaudo aula concorso straordinario docenti 

 autoformazione online per la gestione della piattaforma Gsuite 

 Implementazione piattaforma Gsuite per la DAD: composizione dei gruppi di alunni per classe 

 assistenza durante il periodo della DAD a docenti ed alunni e famiglie sulle problematiche inerenti 

la piattaforma Gsuite 

 preparazione capitolati per acquisto beni informatici 

 

Il presente elenco non è assolutamente esaustivo delle diverse attività svolte e non dà contezza dell’impegno orario 

prestato nei 2 ruoli assegnanti.  

       

  San Severo, 28/06/2021        Il Docente 

                Marco Baldassarre 

           


