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Prot. N.1227/A.40  

Bisceglie, 9 marzo 2016  

 

Ai Docenti Prof.ssa Paparella Anna Maria  

Prof. D’Urso Domenico 

Prof. Fabiano Dario 

Agli AA.AA. Sig. ra Tritto Anna Eufemia  

Sig. Racanati Giovanni 

Al Collaboratore Scolastico sig. Ferrante Vincenzo 

e p. c. Alla DSGA dott.ssa Venezia Giulia  

All’ Animatore Digitale Prof. ssa Nisio Cecilia 

 Ai Docenti e al Personale ATA  

LORO SEDI 

Sul sito web della Scuola 

Agli Atti della Scuola 

 

OGGETTO: NOMINA “Team per l’innovazione digitale” – unità per l’Assistenza Tecnica e 

Presidio di Pronto Soccorso Digitale.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il Piano Nazionale per la Scuola Digitale approvato con decreto del Ministro dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca con decreto n. 851 del 25/10/2015; 

 VISTA la nota del MIUR prot. 4604 del 3 marzo 2016 “Piano Nazione per la Scuola Digitale. Avvio 

corsi di formazione del personale scolastico per il periodo marzo 2016 – agosto 2017. Individuazione 

del personale scolastico”; 

 VISTA la nota del MIUR prot. 4605 del 3 marzo 2016 “Piano Nazione per la Scuola Digitale. Percorsi 

formativi ai sensi del DM MIUR n. 762/2014; 

SENTITO il parere dell’Animatore Digitale prof.ssa Nisio Cecilia;  

ACQUISITA la disponibilità degli interessati; 

 

DECRETA 

 

l’individuazione del TEAM PER L’INNOVAZIONE DIGITALE nelle persone di: 

 Prof.ssa Paparella Anna Maria  Prof. D’Urso Domenico  Prof. Fabiano Dario. Per l’Assistenza 

tecnica vengono individuati gli Assistenti Amministrativi:  Sig. ra Tritto Anna Eufemia;  Sig. 

Racanati Giovanni. Al Presidio di Pronto Soccorso Digitale viene individuato il Collaboratore 

scolastico:  sig. Ferrante Vincenzo. 

 

 In particolare, il Team dell’ Innovazione dovrà sostenere l’animatore digitale nei seguenti ambiti : 

 1) FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 

attraverso l’organizzazione di laboratori , favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la 



 

comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi 

formativi;  

2) COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il 

protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui 

temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, 

per la realizzazione di una cultura digitale condivisa; 

3) CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 

sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la 

didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su 

innovazioni esistenti in altre scuole, ecc). 

 

Atteso il ruolo dell’animatore e del team per l’innovazione tecnologica, tutti i destinatari del presente 

decreto saranno destinatari di un percorso formativo ad hoc su tutti gli ambiti e le azioni del PNSD 

inteso a sviluppare le competenze e le capacità dell’animatore digitale e del team per l’innovazione 

tecnologica nei loro compiti principali (organizzazione della formazione interna, delle attività dirette 

a coinvolgere la comunità scolastica intera e individuazione di soluzioni innovative metodologiche e 

tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola). 

 I docenti del Team dell’ innovazione, insieme all’animatore digitale, dovranno iscriversi ai corsi 

previsti dal PNSD dal 17 marzo al 21 marzo 2016, accedendo ad apposito ambiente web dedicato. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Sciancalepore 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3 c.2. DL.gs 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


