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Al personale docente 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

All'Albo dell'Istituto 

 

        

Oggetto: costituzione Team per l’innovazione digitale  - Triennio 2019/2022 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 , recante riforma del sistema di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti 

e, in particolare, l'articolo 1, comma 56, che prevede che il Ministero 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di sviluppare e 

migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia 

digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in 

generale, adotti il Piano Nazionale per la Scuola Digitale;  

 

VISTO L’articolo 1, comma 59, della citata legge n. 107 del 2015, che prevede 

che le istituzioni scolastiche possono individuare i docenti ai quali affidare 

il coordinamento delle attività relative al Piano Nazionale per la Scuola 

Digitale;  

VISTO il Decreto MIUR 851 con il quale è stato adottato il Piano Nazionale 

Scuola Digitale; 

 

VISTA la nota MIUR n. 17791 del 19/11/2015 con la quale si prevede 

l’individuazione in ciascuna Istituzione Scolastica di un docente quale 

animatore digitale; 

 

VISTA la nota MIUR n. 4604 del 03/03/2016 “Piano nazionale per la scuola 

digitale. Avvio dei percorsi formativi del personale scolastico per il 

periodo marzo 2016–agosto 2017. Individuazione del personale 

scolastico”; 
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CONSIDERATO 

CHE  

- con le risorse di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca n. 435 del 2015 è finanziata la 

formazione degli animatori digitali (azione #28 del PNSD); 

- con le risorse di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca n. 762 del 2014 è finanziata la 

formazione del team per l’innovazione digitale (azione #25 del 

PNSD); 

- con le risorse PON “Per la Scuola” 2014-2020, all’esito 

dell’individuazione degli snodi formativi territoriali (Bando PON 

2014- 2020), è finanziata la formazione per l’innovazione didattica e 

organizzativa del personale scolastico: dirigenti scolastici, direttori 

dei servizi generali e amministrativi (di seguito, DSGA), personale 

amministrativo e tecnico, docenti (azione #25 del PNSD) e 

assistenti tecnici (che andranno a costituire i c.d. Presìdi di pronto 

soccorso tecnico per le scuole del primo ciclo – azione #26 del 

PNSD); 

- è stato già individuato un animatore digitale nella persona della 

prof.ssa Falanga Concetta, Decreto prot. n. 3605 del 18/09/2019; 

 

VISTI   il RAV, il PTOF 2019/2022 e il relativo Piano di miglioramento; 

 

VISTO l’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico di aggiornamento del PTOF 

2019/2022, prot. n. 3504 del 13/09/2019; 

 

CONSIDERATA 

 CHE 

- Il team per l’innovazione digitale ha validità triennale; 

- l’esperienza formativa e professionale dei docenti sulle 

metodologie didattiche innovative; 

 

VISTA la designazione in sede collegiale delibera n. 22 del 09/09/2019;  

 

ACQUISITA la disponibilità del personale amministrativo a far parte del team e 

proseguire l’esperienza dello scorso triennio; 

 

 

 

DECRETA 

 

 

 

 

di affidare l' incarico di componente del team per l’innovazione digitale, per il triennio 

2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 , al seguente personale: 

 

 

COGNOME E NOME QUALIFICA 

Messineo Gabriella Docente 

Zingali Franco Docente 

Napoli Spatafora Vincenzo Docente 

Carroccio Basilia Assistente amministrativo 

Agati Alfina Assistente amministrativo 

Zuccarà Pietro Docente – Assistenza tecnica per le scuole del 

primo ciclo 

Falanga Concetta Animatore Digitale 

 

 

Il team per l’innovazione tecnologica supporterà l'animatore digitale e accompagnerà 

adeguatamente l’innovazione didattica nella scuola con il compito di favorire il processo di 

digitalizzazione della  S.s.p.g. “L. Castiglione” di Bronte, nonché quello di diffondere politiche 
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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. 
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