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Oggetto: Nomina Team per l’innovazione digitale – A. s. 2022-2023 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge 13 luglio 107/2015 che ha previsto 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 delle 
tecnologie nella didattica e a potenziare le competenze dei docenti e degli studenti nel campo del digitale; 
VISTO il Decr. Min.  16  g iugno 2015 n . 435 che ha stanziato risorse per l’organizzazione, a livello 

capillare su tutto il territorio nazionale, di percorsi di formazione diretti concretamente a favorire un 

pieno sviluppo del processo di digitalizzazione delle scuole attraverso l’animatore digitale, un docente 

individuato sulla base della normativa vigente nell’ambito di ciascuna istituzione scolastica; 

VISTO il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) nota Miur 27 ottobre 2015, n. 

851; 

VISTA la Circ. Min. 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 MIUR prot. 36983 06-11-

2017; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 9 del 16 dicembre 2021 di elaborazione Piano dell’Offerta 

formativa del nuovo triennio 2022/25- Art. 1, comma 14 Legge n. 107 del 2015 e approvato con delibera n. 

195 del consiglio di Istituto nella seduta del 28 dicembre 2021; 

VISTO il POF-t 2022-2025;   

VISTA la delibera n. 8 del Collegio dei docenti del 2 settembre 2022 con cui è l’area dell’innovazione 

tecnologica e del  coordinamento nuove tecnologie viene affidata al TEAM DIGITALE  coordinata dall’ 

A.D;  

VISTA la delibera n. 18 del Collegio docenti n. 2 del 09/09/2022 relativa all’adeguamento e/o alla conferma 

della configurazione del Team digitale;  

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

nell’Istituto Comprensivo; 

CONSIDERATA la nomina dell’Animatore Digitale nella persona del prof. Luigi 

Autiero; 

CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico, il DSGA e l'Animatore Digitale sono componenti di diritto 

del Team per l'innovazione digitale; 

ACQUISITA la disponibilità del personale individuato; 
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DECRETA 
di affidare l'incarico di componente del Team per l' Innovazione Digitale dell'Istituto Comprensivo per 
l’a.s.2022-23 al seguente personale scolastico: 

 
Qualifica /ruolo Nome/ Cognome 

Dirigente scolastico (membro di diritto) Prof.ssa Emelde Melucci 

DSGA (membro di diritto) Dott.ssa Bruna Romano 

Docente scuola Secondaria di I grado Laurenza Angela 

Docente scuola primaria Buonpane Annamaria 

Docente scuola primaria Bamundo Michelina 

Docente scuola primaria 
Docente scuola primaria 

Della Corte Teresa 
Santagata Teresa 

Docente scuola infanzia Ciervo Sandra 

Assistente amministrativo Maisto Carlo 

 

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 POF-t. 
  

In particolare il Team digitale, coordinato dall’A.D,  avrà cura di svolgere i seguenti compiti: 

 Aggiornamento del piano delle azioni del PNSD nel POF-T;  

 Aggiornamento e pubblicazioni sito web (DID e BLOG dell’istituto- Pagina web scuola dell’infanzia); 

 Coordinamento eventi e realizzazioni dei progetti PNSD; 

 Supporto ai docenti per il registro on line, per la DDI e la creazione e gestione di materiali digitali e 

repository,  

 Supporto ai team di classe e sezione per la partecipazione degli alunni ad attività di approfondimento e 

di studi online; 

 Modulistica e digitalizzazione; 

 Documentazione informatica didattica; 

 Coordinamento nuove tecnologie e didattiche digitali (digital board, Lim, etc)  

 Coordinamento delle attività di formazione, e-learning e gestione delle piattaforme 

 Monitoraggio dispositivi digitali per alunni  
 

 Il presente decreto, in assenza di altra nota individuale, vale come lettera di incarico per il personale interessato. 

 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Emelde MELUCCI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensidell’art3 comma 2 del D.L. n° 39/1993 


