Istituto Comprensivo di Santa Teresa di Riva
Scuola dell'Infanzia- Primaria- Secondaria di I grado

Ai Sigg. Docenti
Loro sedi
Agli Atti
All’Albo
Al sito
Oggetto: Nomina “Team per l’innovazione digitale”
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto il D. Lgs. 165/2001, art. 25;
Vista la L. 107/2015, art.1, cc. 56-59;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 giugno 2015, n. 435, articolo 31,
comma 2, lettera b);
Vista la nota MIURAOOUFGAB REGISTRO DECRETI 0000851 del 27-10-2015;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 851, con cui è
stato adottato il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD);
Vista la circolare MIUR prot. n° 17791 del 19/11/2015;
Vista la nota del MIUR prot. n. 4604 del 03.03.2016
Considerato che si è resa necessaria la sostituzione di due membri del team (una docente e un assistente
amministrativo) a causa di trasferimenti di personale;
Considerata le disponibilità a ricoprire il ruolo in oggetto delle docenti Presto Giovanna, Trimarchi
Cristina,Vita Sarah Paola e Ingoglia Roberta;
Considerata la nomina dell’Animatore Digitale nella persona della docente Cigala Linda;
DECRETA
-

di affidare l'incarico di componente del team per l’innovazione digitale ai seguenti docenti:
Presto Giovanna, Trimarchi Cristina, Vita Sarah Paola e Ingoglia Roberta;

-

di individuare il seguente personale ata di supporto per l’innovazione digitale dell’istituto
nell’ambito del PNSD Dott.ssa Anna Maria Miuccio;

Il team per l’innovazione tecnologica supporterà l'animatore digitale e accompagnerà adeguatamente
l’innovazione didattica nella scuola con il compito di favorire il processo di digitalizzazione, di diffondere
politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di sostegno al Piano nazionale per la scuola
digitale sul territorio e di creare gruppi di lavoro, anche in rete con altri Istituti, coinvolgendo tutto il
personale della scuola.
Il team lavorerà in sinergia con l’animatore digitale per la realizzazione del Piano di intervento triennale
d’Istituto nell’ambito del PNSD, inserito nel PTOF
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