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Prot. N. 1988/A3       Andria, 05/04/2016 
 

Ai Docenti 
Grazia Loiodice 
Antonia Marolla 
Patrizia Surico 
Maria Battaglia 

Agli Assistenti Amministrativi  
Sig.ra Maria Lorusso 

Sig. Luigi Posa 
All’albo scolastico  

Al sito web 
Oggetto: costituzione TEAM PER L’INNOVAZIONE DIGITALE 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 ed, in particolare, l'articolo 1, comma 58, lettera d, che individua, tra 
gli obiettivi che il Piano nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) deve perseguire, anche la formazione dei 
docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento, l’apprendimento e la 
formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti; 
VISTO il D.M. 851 del 27.10.2015 recante l’istituzione del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD);  
VISTO l'articolo 1, comma 59, della citata legge n. 107/2015, 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; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 0017791 del 19.11.2015; 
VISTA la nota del MIUR prot. n. 4604 del 03.03.2016; 
ESAMINATE le istanze prodotte a seguito di circolare Prot. N. 1488/A41 dell’08.03.2016, con la quale 
si richiedeva la candidatura di docenti e Assistenti amministrativi interessati e disponibili a costituire il 
Team per l’Innovazione Digitale  

Decreta 
 
 Il TEAM PER L’INNOVAZIONE DIGITALE PER IL TRIENNIO così costituito dai seguenti componenti: 
 

Nome  Cognome  Tipo referente Tipo personale 

Grazia Loiodice Team per l’innovazione 
digitale 

Docente 

Antonia  Marolla Team per l’innovazione 
digitale 

Docente 

Patrizia Surico Team per l’innovazione 
digitale 

Docente 

Maria Lorusso  Assistente 
Amministrativo  

Personale ATA 

Luigi  Posa Assistente 
Amministrativo 

Personale ATA 

Maria Sabina Battaglia Presidio di Pronto 
Soccorso Tecnico 

Docente  
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 Il Team per l’Innovazione Digitale supporterà l'animatore e accompagnerà adeguatamente l’innovazione 
didattica nella Scuola con il compito di favorire il processo di digitalizzazione, nonché quello di diffondere 
politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno al Piano 
Nazionale per la Scuola Digitale sul territorio, nonché attraverso la creazione di gruppi di lavoro e il 
coinvolgimento di tutto il personale della scuola. 
In particolare, il team e l’animatore digitale cureranno: 

1) LA FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione di 
tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso 
gli snodi formativi. 

2) IL COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre 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. 

3) LA CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la 
didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su 
innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con 
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure. 
L’animatore digitale e il team per l’innovazione tecnologica saranno destinatari di un percorso 
formativo ad hoc su tutti gli ambiti e le azioni del PNSD inteso a sviluppare le competenze e le 
capacità dell’animatore digitale e del team per l’innovazione tecnologica nei loro compiti 
principali (organizzazione della formazione interna, delle attività dirette a coinvolgere la 
comunità scolastica intera e individuazione di soluzioni innovative metodologiche e 

tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola). 
 
 

 
    Il Dirigente Scolastico  

                       Dott.ssa Mariagrazia Campione 

                                                                      (Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


