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Prot.n. (vedi data e segnatura) 

Ai docenti interessati 

Bonardi Carla 

De Rose Raul 

Friolo Paola 

Maria Laura Salvi 

Mazzone Antonella 

Nucera Domenico Benito 

Ragazzi Marina 

Stagni Francesco Maria 

Ai e, p.c. Al Collegio dei Docenti 

 All’animatore Digitale Pizzagalli Roberto 

 ATTI – sito web  

OGGETTO: Nomina “Team per l’innovazione digitale” A.S. 2022-2023 

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 27-10-2015;  
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 851, 

con cui è stato adottato il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD);  
- VISTE le note MIUR prot. n° 17791 del 19/11/2015 e prot. n. 4604 del 03.03.2016;  
- VISTA la composizione del Team per gli anni scolastici precedenti e le mobilità del personale 

individuato;  
- SENTITO il Collegio dei Docenti,  

DECRETA  di conferire la NOMINA  

di componenti il Team Digitale di Istituto per l’A.S. 2022/2023  ai signori docenti  in indirizzo. 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, di diffondere politiche legate all'innovazione 
didattica attraverso azioni di sostegno al Piano nazionale per la scuola digitale sul territorio e di creare gruppi di 
lavoro, anche in rete con altri Istituti, coinvolgendo tutto il personale della scuola. Il team lavorerà in sinergia con 
l’animatore digitale per la realizzazione del Piano di intervento triennale d’Istituto nell’ambito del PNSD, inserito 
nel PTOF.  

La dirigente scolastica                                                                                                             

  Maria Luisa Mastrogiovanni 

 (firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse) 
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