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               Circolare n. 279   

 

   Prot. n. 2083                                                    Castellana Grotte, 8 marzo 2016 

 

 
Al Personale Docente 

Al Personale Amministrativo  

Al DSGA  

SEDI  

Al Sito Web  

 
 
Oggetto: Individuazione personale scolastico e formazione Team per l'innovazione digitale 

 

 

        In seguito alla Nota MIUR del 4 marzo 2016, allegata alla presente, in riferimento al PNSD (Piano Nazionale 

Scuola Digitale), che prevede una serie di azioni di formazione finalizzate all'innovazione digitale nelle scuole, è 

chiesto a tutte le Istituzioni Scolastiche del territorio nazionale di individuare, secondo criteri che tengano conto 

della ricaduta sul sistema scolastico, anche confrontandosi con l'animatore digitale: 

 

- 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 assistente tecnico 

  
L'individuazione dovrà avvenire entro il 12 marzo 2016. 

Pertanto si chiede al personale interessato di voler presentare la propria disponibilità volontaria entro e non oltre 

venerdì 11 marzo 2016. Il Dirigente Scolastico provvederà ad individuare, sulla base delle competenze possedute e 

in accordo con l'Animatore Digitale, il personale da proporre. 

Tali figure dovranno svolgere un percorso di formazione nel periodo marzo-giugno 2016 (per il quale dovranno 

iscriversi nella piattaforma a partire dal 17 marzo 2016 secondo le modalità indicate nella circolare MIUR allegata) . 

Le azioni successive del PNDS prevedono inoltre percorsi di formazione destinati a tutto il personale. Infatti, come 

recita la circolare ministeriale "la formazione non sarà rivolta solo a queste figure e non sarà limitata solo a questo 

arco temporale, nella piena consapevolezza che l'attuazione complessiva del PNSD passi attraverso un 

coinvolgimento formativo di tutto il personale scolastico. " 

Si allega circolare MIUR e modulo per presentare la propria disponibilità.  

Le domande di disponibilità dovranno essere presentata presso l’ufficio di protocollo entro le ore 13 di 

venerdì 12 marzo 2016. 

Si precisa che per tali figure non è previsto nessun compenso.  

 

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Teresa TURI  

 

                      firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, D.Lgs. n. 39/1993 l’originale è agli atti dell’ufficio  
 
 
 
 

mailto:BATF04000T@%20istruzione.it
mailto:BATF04000T@pec.istruzione.it
http://www.itis.castellana-grotte.it/


 
 

 
Alla Dirigente Scolastica  

 dell’ITIS “Luigi dell’Erba” 
SEDE 

 
 

Oggetto: Disponibilità a far parte del “Team per l’innovazione” 
 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________,  nato/a a ________________  il 

___________, in servizio presso l’ITIS “Luigi dell’Erba” in qualità di docente di  

__________________________ classe di concorso ________, Assistente 

Amministrativo/Assistente Tecnico in riferimento alla circolare n. .... , prot. n. .....  del 08/03/2016  

DICHIARA 
 

la propria disponibilità a far parte del “Team per l’innovazione” in qualità di: 
 
□ docente 
□ assistente amministrativo 
□ assistente tecnico 
 
A tal fine allega un estratto del proprio curriculum vitae riportante solo le informazioni attinenti 
all’incarico.  
 
 
Data__________________________ 
 

Firma_________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

                                    

 

                                                     


