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Ai componenti del Team per l’innovazione digitale 

Al Sito 

Agli Atti 

 

 

Oggetto: istituzione “Team per l’innovazione digitale” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 MIUR AOOUFGAB REGISTRO DECRETI 0000851 del 27/10/15; con cui è stato 

adottato il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD); 

VISTA la circolare MIUR prot. n° 17791 del 19/11/2015 che prevede l’individuazione e la 

formazione in ciascuna Istituzione Scolastica di un animatore digitale, figura con spiccate capacità 

organizzative che avrà un ruolo strategico nella diffusione e dell’innovazione digitale a scuola; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 4604 del 03/03/2016; 

VISTO il PTOF 2019-2022; 

RAVVISATA la necessità di garantire una continuità ai fini della diffusione dell’Innovazione 

Digitale e dell’implementazione della didattica a distanza nell’Istituto Comprensivo; 

CONSIDERATA la nomina dell’Animatore Digitale nella persona dell’insegnante Arcidiacono 

Giuseppina; 

CONSIDERATO che il Dirigente scolastico, il DSGA e l’Animatore digitale sono componenti di 

diritto del Team per l’innovazione digitale; 

CONSIDERATO che si è resa necessaria la sostituzione di un membro del team (un docente); 
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CONSIDERATA la disponibilità a ricoprire il ruolo in oggetto della prof.ssa Sgroi Tiziana; 

CONSIDERATA la necessità di implementare il team con la figura di un assistente tecnico scelto 

tra quelli nominati a tempo indeterminato e in servizio in questo istituto; 

NOMINA 

Il team per l’innovazione digitale così composto: 

 Perni Simona Maria, Dirigente scolastico e membro di diritto; 

 Pasquarelli Rosalba Giuseppa, DSGA e membro di diritto; 

 Arcidiacono Giuseppina, animatore digitale e membro di diritto; 

 Calì Stefania Maria, docente di scuola secondaria di I grado; 

 Sgroi Tiziana, docente di scuola secondaria di I grado; 

 Zizzo Antonella, docente di scuola dell’infanzia; 

 Sciacca Giuseppe, assistente tecnico. 

Il Team digitale supporterà l’animatore digitale e accompagnerà adeguatamente l’innovazione didattica 

nell’istituto con il compito di favorire il processo di digitalizzazione e di diffondere le politiche legate 

all’innovazione, in particolare sostenendo il processo di innovazione didattica con l’impiego di 

strumenti digitali, garantendo supporto ai colleghi e agli studenti/famiglie. Il Team per l’innovazione 

digitale avrà cura di collaborare sinergicamente con l’Animatore digitale per realizzare il piano di 

intervento triennale delle attività previste nell’ambito del PNSD, inserito nel PTOF. 

 

Il Dirigente scolastico 

Simona Maria Perni 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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