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CONFERIMENTO DI INCARICO PER LA COSTITUZIONE DEL TEAM PER L’INNOVAZIONE 

DIGITALE 2019/2022. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 • VISTA la legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante istituzione del Fondo per l'arricchimento e 

l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi; 

 

 • VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 (di seguito, legge n. 107 del 2015), recante riforma del sistema di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, 

l'articolo 1, comma 56, che prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, al fine di 

sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento 

didattico di costruzione delle competenze in generale, adotta il Piano nazionale per la scuola digitale;  

 

• VISTO altresì, l'articolo 1, comma 58, lettera d), della citata legge n. 107 del 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 inoltre, l'articolo 1, comma 59, della citata legge n. 107 del 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. 4604 del 03.03.2016  

 

SENTITO il docente che ha rivestito l’incarico nel triennio precedente; 

  

DECRETA DI AFFIDARE L' INCARICO DI COMPONENTE DEL TEAM PER L’INNOVAZIONE 

DIGITALE AL SEGUENTE PERSONALE : 

Docente Alotto Calogero Riccardo (Animatore Digitale) 

Docente Caputo Caterina 

Docente Patti Caterina 

Docente Giannini Rolanda 

Docente Butruce Catia 

Personale ATA Pantanella Nadia  

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 nelle scuole, 

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 e il coinvolgimento di tutto il personale della scuola. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof Giulio Silvestro 
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