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AI DOCENTI INTERESSATI 
LORO SEDI 

        AGLI ATTI 

        ALL’ALBO PRETORIO 
E p.c.  al D.S.G.A.   SEDE 

 

OGGETTO: Composizione “Team per l’innovazione digitale” - aa.ss. 2016/18 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTI gli appositi articoli del C.C.N.L. 2006/09 del Comparto Scuola, relativi agli incarichi, alle forme di 

collaborazione ed ai compiti da assegnare per l’anno scolastico 2016/17; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 che prevede l’adozione del Piano Nazionale per la Scuola Digitale al 

fine di introdurre, nel mondo della scuola, azioni e strategie dirette a favorire l’uso di tecnologie nella 

didattica e a potenziare le competenze dei docenti e degli studenti nel campo digitale; 

VISTO l’art. 31, comma 2, lett. b), del D.M. n. 435 del 16 giugno 2015, che prevede lo stanziamento di 

risorse per l’organizzazione, su tutto il territorio nazionale, di percorsi di formazione diretti 

concretamente a favorire un pieno sviluppo del processo di digitalizzazione delle scuole attraverso 

“l’Animatore digitale”; 

VISTA la C.M. prot. n. 4604 del 03/03/2016 relativa al “PNSD – avvio dei percorsi formativi del personale 

scolastico per il periodo marzo 2016 – agosto 2027 – Individuazione del personale scolastico”; 

CONSIDERATO che l’Istituzione Scolastica è tenuta ad individuare, anche confrontandosi con l’animatore digitale, n. 

3 docenti che costituiranno il “team per l’innovazione digitale”;  

PRESO ATTO dell’esigenza di costituire tale team al fine di supportare e accompagnare adeguatamente 

l’innovazione didattica nelle scuole, nonché l’attività dell’Animatore Digitale; 

VISTA la costituzione del “Team per l’innovazione digitale”, giusto prot. n. 660/C1 dell’11 marzo 2016; 

CONSIDERATO che si è proceduto all'individuazione di un animatore digitale nella persona della Prof.ssa Antonietta 
DENORA per l’Istituto Comprensivo “Santomasi Scacchi” con prot. n. 3613/C1 del 16/12/2015; 

 

CONFERMA 
 

La composizione del “Team per l’innovazione digitale” per gli aa.ss. 2016/18 come di seguito indicato: 

 
Componente docenti Ins. SIRIANNI Daniela Docente Scuola Primaria plesso “D. Nardone” 

Componente docenti  Ins. SANTARSIERO Maria Teresa Docente Scuola Primaria plesso “A. Scacchi”  

Componente docenti  Prof.ssa BATTISTA Chiara Docente Scuola Secondaria di 1^ grado  
 
Le SS.LL. Componenti del “Team per l’innovazione digitale” hanno il compito di: 

 supportare e accompagnare adeguatamente l’innovazione didattica nelle scuole,; 

 supportare e accompagnare adeguatamente l’attività dell’Animatore Digitale; 

 favorire il processo di digitalizzazione nelle scuole; 

 diffondere politiche legate all’innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno al Piano 

nazionale per la scuola digitale sul territorio, nonché attraverso la creazione di gruppi di lavoro e il coinvolgimento di 

tutto il personale della scuola. 

 
I docenti del Team sono tenuti a partecipare ai percorsi formativi previsti dal PNSD (azione #25 del PNSD). 

 

Il presente provvedimento diverrà efficace ad avvenuta accettazione del suo contenuto da parte del destinatario. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Silvana MININNI 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

     ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993 


