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Prot. n. 10220/c.1.B                                              Francavilla di Sicilia, 29/11/2021 
 

Ai Docenti Tosto Grazia, Maria Camuglia, 

La Fornara Alfio Tindaro, Interdonato Filippo 
p.c Alla DSGA  

All'Albo on line 
Al Sito web Amministrazione Trasparente 

Atti  

 
OGGETTO: Conferimento di incarico per la costituzione del Team per l’Innovazione 

Digitale a.s. 2021/2022. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs n. 165/2001; 
VISTO il CCNL vigente; 

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 che ha previsto l’adozione del Piano 
Nazionale per la scuola digitale (PNSD) al fine di introdurre, nel mondo della scuola, 

azioni e strategie dirette a promuovere l’uso delle tecnologie nella didattica e a 
potenziare le competenze dei docenti e degli studenti nel campo digitale;  
VISTA la nota MIUR prot. n. 17791 del 19/11/2015 avente ad oggetto l’attuazione del 

Piano Nazionale per la scuola digitale (PNSD), con la quale si richiede alle Istituzioni 
Scolastiche, di individuare la figura dell’animatore digitale;  

VISTA la nota Miur prot. n. 17791 del 19/11/2015;  
VISTA la nota Miur prot. n. 4604 del 03/03/2016; 
 VISTA la nota Miur prot. 9924 del 29/07/2016;  

VISTO il Piano Nazionale per la Scuola Digitale e la nomina di un Team per 
l’Innovazione in ciascuna Scuola;  

VISTA la delibera n. 6 del Collegio dei Docenti del 01/09/2021; 
RAVVISATA la necessità di garantire una continuità ai fini della diffusione 
dell’Innovazione Digitale e dell’implementazione della Didattica Digitale Integrata 

nell’Istituto Comprensivo Francavilla di Sicilia”; 
CONSIDERATA la nomina dell’Animatore Digitale per il triennio 2021/2024 nella 

persona della docente Daniela Filippello, prot. n. 9484/C.1.b del 10/11/2021; 
TENUTO CONTO della disponibilità dei docenti individuati; 

DECRETA 

l’incarico di componente del Team per l’Innovazione Digitale per l’a.s. 2021/2022 ai 
seguenti docenti: Tosto Grazia, Maria Camuglia, Interdonato Filippo, La Fornara Alfio 
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Tindaro. Il team per l'innovazione digitale supporterà l'Animatore Digitale e 

accompagnerà, adeguatamente, l'innovazione didattica nella scuola con il compito di 
favorire il processo di digitalizzazione nelle scuole, l’utilizzo di piattaforme digitali per 

la DDI, 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 ed il coinvolgimento di 

tutto il personale della scuola. Il Team per l'innovazione tecnologica affiancherà 
l’animatore digitale nelle seguenti azioni: 1. 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. COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA' SCOLASTICA: favorire la 
partecipazione degli studenti, delle famiglie e di altre figure del territorio sui temi del 

PNSD; 3. CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all'interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti e piattaforme per la didattica di cui la scuola si 

è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti 
in altre scuole), coerenti con l'analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in 

sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. I componenti si 
impegnano a partecipare alle attività di formazione in tema di innovazione 

tecnologica. Ai componenti del team per l’innovazione digitale sarà riconosciuto per 
l’attività svolta e documentata un compenso forfettario quantificato in sede di 
contrattazione integrativa di Istituto. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice 

(documento firmato digitalmente ai sensi e per 
gli effetti del CAD e norme ad esso connesse) 
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