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OGGETTO: costituzione team per l’innovazione digitale. PNSD  Triennio 2015/2018 

 Modifica e integrazione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 che prevede l’adozione del Piano Nazionale per la Scuola 

Digitale al fine di introdurre, nel mondo della scuola, azioni e strategie dirette a favorire l’uso di 

tecnologie nella didattica e a potenziare le competenze dei docenti e degli studenti nel campo 

digitale;  

VISTA la Circolare MIUR  prot.  AOODGEFID 4604 del 3 marzo 2016, con cui si richiede 

l’inserimento dei dati del personale destinatario della formazione in servizio per l’innovazione 

didattica e organizzativa; 

VISTA la nota del MIUR dell’11 marzo 2016 con oggetto: Formazione in servizio per l’innovazione 

didattica e organizzativa; 

ACQUISITA la disponibilità del personale individuato; 

VISTO il decreto dirigenziale n. 2007 del 12/03/2016; 

CONSIDERATO che l’ins. Ministeri Salvatore è stato trasferito in altra sede; 

VISTA la delibera n. 26 del collegio dei docenti verb. N.2 del 6 settembre 2016, con la quale è stato 

individuato il prof. Rotulo Luigi quale componente del team per l’innovazione digitale; 

 NOMINA  

Componenti del team per l’innovazione digitale il seguente personale: 

figura docente: 

              Burgio Mara               scuola secondaria di I grado 

              Incorvaia Giovanna    scuola secondaria di I grado 

              Rotulo Luigi scuola secondaria di I grado 

 

Presidio Pronto Soccorso Tecnico: Cannizzaro Ignazia  

 

Figura assistente amministrativo: 

             Vinciguerra Stefano 

             Sciumè Maria  

Il team sarà coordinato dall’Animatore digitale prof.ssa Alesci Tiziana. I componenti sono tenuti a 

partecipare ai corsi di formazione  e a agli incontri programmati. 

  

                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Prof. Maurilio Lombardo 
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