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“ Don Mauro Costantini ”
Comuni di Serra San Quirico - Mergo - Rosora
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Prot.n.930/C24/FP
Serra San Quirico, 17 marzo 2016
Agli Atti
All’Albo on line dell’Istituto
Al Personale Docente e ATA

OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICO PER LA COSTITUZIONE DEL TEAM PER L’INNOVAZIONE
DIGITALE DELL’ISTITUTO
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA

la legge 13 luglio 2015, n. 107 (di seguito, legge n. 107 del 2015), 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, adotta il Piano nazionale per la
scuola digitale;

VISTO

l'articolo 1, comma 58, lettera d), della citata legge n. 107 del 2015 che individua, tra
gli obiettivi che il Piano Nazionale per la Scuola Digitale 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

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;

VISTA

la Nota MIUR prot. n. 0017791 del 19.11.2015;

VISTA

la Nota MIUR prot. n. 4604 del 03.03.2016;

VISTO

il Piano Annuale e Triennale dell’Offerta Formativa;

CONSIDERATO che si è proceduto all'individuazione di un animatore digitale nella persona
dell’insegnante Franca Maiolini con prot. n.4255/C24/FP del 10 dicembre 2015;
ACQUISITA

la disponibilità del Personale scolastico coinvolto
Sito dell’Istituto: www.scuolaserrasq.gov.it
Recapiti posta elettronica: anic80900g@istruzione.it
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dirigente@scuolaserrasq.gov.it - dsga@scuolaserrasq.gov.it
Posta elettronica certificata: anic80900g@pec.istruzione.it
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DECRETA
di affidare l’incarico di componente del Team per l’innovazione didattica e organizzativa digitale per il
triennio 2015/16, 2016/17 e 2017/18 a
Cognome e Nome

Qualifica

BONCI ANGELA

DOCENTE

LATINI LUCIANA

DOCENTE

VINCENZETTI ORIETTA

DOCENTE

CRISTOFANELLI DEBORA

ASSISTENTE AMMINISTRATIVA

MARCELLI SUSI

ASSISTENTE AMMINISTRATIVA

Il Team per l’innovazione didattica e organizzativa digitale supporterà l'animatore digitale e
accompagnerà adeguatamente l’innovazione didattica nella scuola con il compito di favorire il
processo di digitalizzazione nelle scuole, 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, anche attraverso la creazione di gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto il personale
della scuola.
Per quanto concerne il Presidio di pronto soccorso tecnico, in mancanza di risorse disponibili tra il
personale interno, per il corrente anno scolastico l’Istituto comprensivo continuerà ad avvalersi
dell’unità di mobilità sig. Ferracci , in servizio presso l’Amministrazione comunale di Serra San Quirico e
del sig. Brunori per quanto concerne i plessi scolastici afferenti al Comune di Rosora.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Stefania Sbriscia
Firma per accettazione
BONCI ANGELA
LATINI LUCIANA
VINCENZETTI ORIETTA
CRISTOFANELLI DEBORA
MARCELLI SUSI
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