
 

 

 

 

Al personale interessato 

Al Sito web 

Agli atti 

 

Oggetto: Conferimento d’incarico per la costituzione del Team per l’innovazione digitale. 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTA la Legge n. 107 del 13 Luglio 2015 che ha previsto l’adozione del Piano Nazionale per la 

scuola digitale (PNSD) al fine di introdurre, nel mondo della scuola, azioni e strategie dirette a 

promuovere l’uso delle tecnologie nella didattica e a potenziare le competenze dei docenti e degli 

studenti nel campo digitale; 

 

VISTO il Decreto del MIUR 16 giugno 2015, n°435 che ha stanziato risorse per 

l’organizzazione, su tutto il territorio nazionale, di percorsi di formazione al fine di favorire un 

pieno sviluppo del processo di digitalizzazione delle scuole, attraverso la figura dell’animatore 

digitale; 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. 17791 del 19/11/2015 avente ad oggetto l’attuazione del Piano 

Nazionale per la scuola digitale (PNSD), con la quale si richiede alle Istituzioni Scolastiche, di 

individuare la figura dell’ animatore digitale; 

 

VISTO il Piano Nazionale per la Scuola Digitale e la nomina di un Team per l’Innovazione in 

ciascuna Scuola; 

 

VISTA la nota MIUR prot. 11602 del 07/10/2016 che disciplina gli adempimenti di modifica ed 

integrazione dei dati a seguito del dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche e della mobilità 

del personale; 

 

RAVVISATA la necessità di garantire la diffusione dell’Innovazione Digitale nella scuola 

finalizzata ad una corretta e proficua didattica a distanza; 





 

 

TENUTO CONTO della disponibilità delle persone individuate; 

 

DECRETA 

La conferma del Prof. Fernicola Federico  nella funzione di animatore digitale dell’Istituto ed 

affida l’incarico di componente del Team per l’innovazione digitale al seguente personale per il 

triennio 2019/2022: 

 

Progr. NOMINATIVO TIPO POSTO 

1 Re Carmelina Docente scuola primaria  

2 Manzi Mariano Docente scuola secondaria di primo grado  

3 Matta Damiano Docente scuola secondaria di primo grado  

4 Colucci Vitina Docente scuola secondaria di primo grado 

5 Iuorio Tonino Docente scuola primaria  

5 Gugliucciello Tosca Assistente Amministrativo 

 

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

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

diffondere politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di sostegno al Piano nazionale 

per la scuola digitale sul territorio e di creare gruppi di lavoro, anche in rete con altri Istituti, 

coinvolgendo tutto il personale della scuola.  

Il Team e l’animatore digitale supporteranno i docenti per  garantire il più possibile il servizio 

scolastico attraverso lo strumento del registro elettronico e della piattaforma ARGO per attivare 

pratiche di didattica a distanza. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rosangela Lardo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c. 2, del D.lgs39/93 

 

 


