
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
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All’albo online 

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;  

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;  

VISTO il Decreto del MIUR 16 giugno 2015, n°435  

VISTA L’EMERGENZA covid-19 che ha richiesto un intervento immediato per l’attivazione della 

DAD: DPCM 08 marzo 2020; DPCM 09 marzo 2020 art. 9; Direttiva 2.2020n 12.03.2020; Nota MI 

13.03.2020 - Didattica a distanza; Nota MI 17.03.2020 - Didattica a distanza; DPCM 11 marzo 2020; 

NOTA MI PROT. N. 388 DEL 17.03.2020; NOTA MI PROT. N. 392 DEL 18.03.2020;  

VISTA la nota MIUR prot. n. 7115 del 18/03/2020 avente ad oggetto A.F. 2020 ”Azione#28 del 

Piano nazionale per la scuola digitale”  

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

Digitale nelle scuole;  

TENUTO CONTO della disponibilità delle persone individuate;  

DECRETA DI AFFIDARE L' INCARICO DI COMPONENTE DEL TEAM PER 

L’INNOVAZIONE DIGITALE AL SEGUENTE PERSONALE PER a.s. 2020-2021 
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Sarà cura del Team digitale: 

 

 Collaborare con l’animatore digitale e lo staff digitale; 

 Partecipare ad incontri periodici dello staff digitale; 

 Promuovere la formazione digitale, 

 Promuovere l’uso delle Tecnologie e supporto ai progetti di Istituto di innovazione digitale 

 Ambiente on cloud: sviluppare moduli di Google per condivisione materiali, monitoraggi, 

indagini…; 

 Diffondere/attuare l’E-Safety Policy (Progetto Generazioni Connesse); 

 Raccogliere buone pratiche, anche da inserire nel repository; 

 Dare supporto ai docenti per il registro elettronico; 

 individuare progressivamente le migliori opportunità formative offerte dal MI, dalle Agenzie 

accreditate, da Enti e Istituzioni ricompresi nelle proposte della Solidarietà Digitale.  

Le misure predisposte dal team in merito alle proposte del MI, attualmente si sono concretizzate 

nell’attivazione della piattaforma GSUITE e nell’utilizzo di AXIOS come registro elettronico e 

supporto alla didattica digitale. Lo scopo è quello di uniformare la didattica e consolidarla per il 

futuro.  

Il Team predisporrà l’assistenza tecnica:  

Ai docenti:  

 Iscrizione a GSUITE 

 Segnalare webinar sulla didattica a distanza  

 Predisporre assistenza telefonica e in remoto  

 Assistenza registro elettronico Axios 

 Assistenza attivazione mail personale istituzionale docente  

 Assistenza attivazione profilo personale docenti  

Agli alunni:  

 attivazione mail istituzionale-assistenza tramite telefono  

 tutorial e assistenza per gli alunni e docenti con più difficoltà nella gestione dell’account 

GSUITE 

 preparazione materiale informativo digitale per la scelta della scuola a.s. 2021/2022 (open 

day) 

 Ai genitori: 

 assistenza tecnica con particolare attenzione alle famiglie degli alunni dell’infanzia  

 distribuzione dei notebook e tablet  

Di detti compiti, quelli espletati oltre l’orario d’obbligo delle lezioni e al di là delle ore già 

rientranti nel piano delle attività funzionali all’insegnamento (CCNL art.27) saranno 

compensati, previa presentazione di una relazione dell’attività svolta, a norma delle disposizioni 

vigenti, secondo l’importo orario di cui alla tabella 5 del citato CCNL, in attuazione di quanto 

definito nella contrattazione decentrata di Istituto per l’anno scolastico 2020/2021. 

 



   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Angela Bianchi 
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 

 

 


