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Brindisi, 26/10/2021
Al personale interessato
A tutti i docenti
Alla DSGA
Amministrazione trasparente
Al sito web
Oggetto: Decreto Costituzione Team per l’innovazione digitale 2021-2022
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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”;
VISTI
il RAV, il PTOF 2019/2022 e il relativo Piano di miglioramento;
CONSIDERATA la delibera del Collegio dei docenti – seduta del 20/10/2021;
ACQUISITA
la disponibilità del personale individuato;
VISTA

DECRETA
la costituzione del Team per l’innovazione digitale, così come di seguito individuato:
• Dirigente Scolastica: Marialuisa Pastorelli;
• Animatore digitale: prof. Giulio Pino d’Astore;
• Docente: Rosita Carluccio, scuola primaria;
• Docente: Sara Belz, scuola primaria;

• Docente: Maria Rita Metrangolo, scuola secondaria;
• Docente:
Ass.Amm.va:
MariaSimona
VittoriaCesano.
Natale, scuola infanzia;
• Ass.Amm.va: Simona Cesano.
Il Team avrà la funzione di supportare e accompagnare adeguatamente l’innovazione didattica nella scuola,
affiancando l’Animatore digitale, attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano
nazionale Scuola Digitale. Dunque, unitamente all’Animatore, avrà un ruolo strategico nella diffusione
dell’innovazione digitale a scuola.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Marialuisa Pastorelli
(Firma autografa omessa
ai sensi dell’art.3 del Dlgs39/93)

