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Ai docenti D’Angerio, Durante, Emer 

             Componenti il Team per l’Innovazione Digitale d’Istituto  
Alla DSGA sig. Raffelina Cipriano   
Al sito web  

  
OGGETTO: Nomina Team per l’Innovazione Digitale PNSD a.s. 2020/2021.   
  

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  
  

VISTA la Legge n. 107 del 13 Luglio 2015 che ha previsto l’adozione del Piano Nazionale per la scuola 
digitale (PNSD) al fine di introdurre, nel mondo della scuola, azioni e strategie dirette a promuovere l’uso 
delle tecnologie nella didattica e a potenziare le competenze dei docenti e degli studenti nel campo digitale; 
VISTA la nota MIUR prot. n. 17791 del 19/11/2015 avente ad oggetto l’attuazione del Piano Nazionale per 
la scuola digitale (PNSD), con la quale si richiede alle Istituzioni Scolastiche, di individuare la figura 
dell’Animatore Digitale;  
VISTO il Piano Nazionale per la Scuola Digitale e le Indicazioni inerenti la nomina di un Team per 
l’Innovazione in ciascuna Scuola;  
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 del prof. Francesco Durante;   
CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico, il DSGA e l'Animatore Digitale sono componenti di diritto 
del Team per l'Innovazione Digitale;  
ACQUISITA la disponibilità dei docenti individuati e verificatone i curricula;   

 
NOMINA  

il "TEAM PER L'ANIMAZIONE DIGITALE", concepito per supportare e accompagnare adeguatamente 
l'innovazione didattica nelle scuole, nonché l'attività dell'Animatore Digitale. Il team di cui 
all'oggetto risulta così composto: 

 
QUALIFICA/RUOLO  Cognome-Nome  
ANIMATORE DIGITALE  FRANCESCO DURANTE   
DOCENTI  FILIPPO D’ANGERIO 

FABRIZIO EMER  

DIRIGENTE SCOLASTICO FEDERICA A. INCHES 

I.C. ANTONIO VIVALDI
C.F. 97198180586 C.M. RMIC8FM00V
istscrmic8fm00v - I.C. ANTONIO VIVALDI

Prot. 0001602/U del 20/04/2021 15:31

http://www.comprensivomarrosso.edu.it/
http://www.comprensivomarrosso.edu.it/


 
  

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Comprensivo “Antonio Vivaldi” 
Via Mar Rosso, 68 -  00122 ROMA 

 06 5681124 -  06 56389161 -  rmic8fm00v@istruzione.it; rmic8fm00v@pec.istruzione.it 
www.comprensivomarrosso.edu.it  

Cod. Mecc. RMIC8FM00V                                 Cod. Fisc. 97198180586  

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E 
AMMINISTRATIVI 

RAFFELINA CIPRIANO 

 

L’Animatore Digitale e il Team per l’Innovazione Digitale dovranno essere promotori delle seguenti 
azioni: 

- supporto agli ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata; 
- realizzazione/ampliamento di rete, connettività, accessi; 
- creazione di laboratori per la creatività; 
- creazione di biblioteche scolastiche come ambienti mediali; - coordinamento con le figure di 

sistema e con l’Assistente Tecnico; 
- sostegno all’ammodernamento del sito internet della scuola, anche attraverso l’inserimento 

in evidenza delle priorità del PNSD; 
- registri elettronici e creazione di archivi in Cloud; 
- sperimentazione di nuove soluzioni digitali hardware e software; 
- promozione di azioni volte alla creazione di una cittadinanza digitale, all’educazione ai media 

e ai social network; 
- promozione di azioni volte a colmare il divario digitale femminile; 
- costruzione di curricula digitali e per il digitale; 
- sviluppo del pensiero computazionale; 
- introduzione al coding; 
- introduzione alla robotica educativa; 
- promozione delle risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti digitali; 

 

Per il suddetto incarico, per i soli membri non di diritto, è riconosciuto un compenso forfettario 
stabilito in sede di contrattazione integrativa di Istituto. 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Federica Alessandra Inches 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, comma. 2, D.lgs. 39/93 
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