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Pro!. n. 1247/2a-3a San Severo,	 14 marzo 2016 

Ai DOCENTI 
prof.ssa Settanni Rita 

prof. ssa Perilli Annalisa 
ins. Splendido Mirella 

Al COLLABORATORE SCOLASTICO 
Perrone Nicola 

E p.c. Al D.S.G.A 
SEDEI ATTI 

Al Sito Web della scuola 

OGGETTO: CONFERIMENTO DI INCARICO PER LA COSTITUZIONE DEL "TEAM PER 
L'INNOVAZIONE DIGITALE" E UNITA' PER L'ASSISTENZA TECNICA,CD. 
PRESIDIO DI PRONTO SOCCORSO TECNICO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA	 la legge 13 luglio 2015, n. 107; 
VISTO	 l'articolo l, comma 58, lettera d), della citata legge n. 107/2015 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 ['articolo 1, comma 59, della citata legge n. 107/2015, 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 del MIUR prot. n. 0017791 del 19/11/2015; 
VISTA la nota del MIUR prot. n.4603 del 03/03/2016 "Piano Nazione per la Scuola Digitale. 

Percorsi formativi ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della 
ricerca 16 giugno 20 15,n.435(DM 435/2015); 

VISTA	 la nota del MIUR prot.n. 4604 del 03/03/2016 "Piano Nazione per la Scuola Digitale. 
Avvio corsi di formazione del personale scolastico per il periodo marzo 2016 - agosto 
2017. lndividuazione del personale scolastico"; 

VISTA la nota del MIUR prot.n. 4605 del 03/03/2016 "Piano Nazione per la Scuola Digitale. 
Percorsi formativi ai sensi del DM MIUR n. 762/2014; 

VISTA la circolare interna, prot.n. II 07/2a del 08/03/2016, di richiesta disponibilità al personale 
scolastico; 

VISTO	 il verbale per la valutazione dei titoli redatto in data 12/03/2016; 

SENTITO	 il parere dell' Animatore Digitale 
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NOMINA 

il "TEAM PER L'ANIMAZIONE DIGITALE" così costituito: 

• prof.ssa Settanni Rita ( docente) 
• prof. Ssa Perilli Annalisa ( docente) 
• ins. Splendido Mirel1a ( docente) 

1 UNITA' DI PERSONALE ATA PER L'ASSISTENZA TECNICA nella persona di:� 
Perrone Nicola (collaboratore scolastico)� 

Il team per l'innovazione digitale è concepito per supportare e accompagnare adeguatamente 
l'innovazione didattica nelle scuole, nonchè l'attività dell'Animatore Digitale. 
Atteso il ruolo dell'animatore, del team per ('innovazione tecnologica e del personale per l'assistenza,
tecnica, questi saranno destinatari di un percorso fç)tm!ttw~~ rtire dal mese di marzo 2016. 
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