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Ai Docenti   

Betty Ciaravolo  

Maria Compagno 

Giuseppe Gennaro 

Salvatore Ippolito 

 Antonina Spallino 

  Giuseppa Vaiana Scaduto 

Giacomo Trapani 

Alessandro Teri 

 Al DSGA 

Sul Sito web 

Agli Atti 

 

Oggetto: Costituzione e nomina componenti Team per l’innovazione digitale – a.s. 

2019/2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 107/2015 (commi da 56 a 62) che prevede l’adozione del Piano Nazionale 

per la Scuola Digitale al fine di introdurre nella scuola azioni e strategie dirette a favorire 

l’uso delle tecnologie nella didattica e a potenziare le competenze di docenti e studenti nel  

campo del digitale; 

VISTO il DPCM del 04/03/2020 con il quale sono state sospese le attività didattiche in tutte 

le scuole e attivati percorsi di didattica a distanza; 

VISTA la Nota MIUR 388 del 17 marzo 2020 la quale sottolinea come sia importante attivare 

tutte le risorse interne alla scuola per sostenere i processi di apprendimento a distanza; 

PRESO ATTO che alcuni docenti sono carenti in quanto a competenze digitali e che la 

scuola è tenuta ad attivarsi per supportare la conoscenza e l’uso di piattaforme digitali per la 

costituzione delle classi virtuali; 
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CONSIDERATO che l’animatore digitale dell’Istituto, nella sua funzione di coordinamento, 

necessita di supporto per venire incontro alle esigenze di formazione/affiancamento dei 

docenti in merito all’ attivazione della DAD; 

 

DECRETA 

la costituzione del Team per l’innovazione digitale e nomina, per l’anno scolastico 2019-

2020, i docenti Betty Ciaravolo, Maria Compagno, Giuseppe Gennaro, Salvatore Ippolito, 

Antonina Spallino, Giacomo Trapani, Alessandro Teri, Giuseppa Vaiana Scaduto, quali 

componenti del TEAM per l’innovazione digitale. 

Il TEAM supporterà l’azione dell’animatore digitale sul piano delle didattiche innovative e 

sulle tecnologie che si vanno a realizzare nell’ambito della didattica a distanza, nei tre ordini 

di scuola, infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, prevedendo anche l’organizzazione a tal 

fine dei gruppi di auto-formazione, preferibilmente suddivisi per livelli.  

Il profilo è rivolto a: 

1) Formazione interna: stimolare la formazione interna dei docenti della scuola negli ambiti 

del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi; 

2) Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il 

protagonismo degli studenti nell’organizzazione di 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, e, in questo momento, a distanza; 

3) Creazione di soluzioni didattiche innovative: individuare soluzioni metodologiche e 

tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola, coerenti con 

l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica 

condotta da altre figure. 

I docenti predetti provvederanno a declinare le azioni da realizzare in una sintetica 

progettazione sulla base dei bisogni concreti dell’istituzione scolastica, in collaborazione con 

l’Animatore Digitale. 

Per l’incarico conferito sarà riconosciuto un compenso forfettario in sede di contrattazione 

integrativa con la RSU di Istituto.  

                                                                           

 Il Dirigente Scolastico 

                                                     Prof.ssa Anna Vania Stallone  
                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                 ai sensi della normativa vigente in materia 


