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 Al personale docente e A.T.A.  

e p.c. al D.S.G.A. 
 

 Albo plessi 

 Atti 

 Sito web 

                                 
Oggetto: Team per l’innovazione digitale – individuazione docenti 

 

     L’attuazione delle diverse misure e azioni del Piano nazionale per la scuola digitale è iniziata 

con gli Avvisi, a valere sulle risorse di cui al Programma operativo nazionale – PON “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, per la realizzazione di infrastrutture di rete 

LAN/WLAN e di ambienti digitali, per cui il nostro Istituto ha presentato candidatura, ricevendo 

l’autorizzazione, per il primo, e rientrando nella graduatoria dei progetti valutati positivamente, per il 

secondo. 

     Nell’ambito dello stesso Piano, dal mese di marzo 2016, sarà avviata la formazione del personale 

scolastico, con risorse sia nazionali che a valere sul PON 2014-2020. In particolare, sarà garantita 

l’attivazione di esperienze e percorsi formativi per l’innovazione didattica e organizzativa, mediante 

la formazione: 

 dell’animatore digitale  (dal 22 marzo 2016); 

 del team per l’innovazione digitale (dal 22 marzo 2016); 

 del personale scolastico: Dirigente scolastico, DSGA, personale amministrativo e tecnico, docenti. 
 

Con nota n. 4604 del 3 marzo 2016, il MIUR chiede ad ogni istituzione scolastica di individuare: 

 n. 3 docenti che andranno a costituire il team per l’innovazione digitale. Tale team è concepito per 

supportare e accompagnare adeguatamente l’innovazione didattica nelle scuole, nonché l’attività 

dell’animatore digitale; 

 n. 2 assistenti amministrativi; 

 n. 1 unità di personale (A.T.A. o docente) per l’Assistenza tecnica, c.d. Presìdi di pronto 

soccorso tecnico. 
 

Si chiede, pertanto, ai docenti interessati di dichiarare alla Scrivente la propria disponibilità entro il 

giorno 11 marzo, al fine di procedere all’inserimento on line dei dati relativi alle figure individuate. 

Come per l’animatore digitale, tali figure (docenti e A.T.A.) dovrebbero garantire continuità di 

servizio nell’Istituto per almeno un triennio. 
 

L’animatore digitale e i docenti del team dovranno iscriversi ai corsi dal 17 marzo al 21 marzo 2016, 

accedendo all’apposito ambiente Sidi/Polis http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml. 
 

Si invitano vivamente tutti i docenti a prendere atto dei cambiamenti in corso e ad assumere un 

ruolo attivo nel processo di miglioramento dell’Organizzazione scolastica.                              
 

Si confida nella consueta professionalità e collaborazione. 
 

 

Si allega: Nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0004604.03-03-2016 
                              
                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                         Dott.ssa Marlène Viscariello   
                                                                                                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93 
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