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Prot. n.1651/C1                                                                                                  Siracusa, 14/03/2016 

 

-Ai Docente componenti del 

Team dell’Innovazione Digitale 

-Al Personale ATAcomponente del 

Team dell’Innovazione Digitale 

-Al D.S.G.A. 

- Atti 

 

Oggetto: nomina dell'e- team per l’innovazione digitale. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               -Vista la Legge n. 107/2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

               -visto l'Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico per la definizione e la predisposizione del PTOF, 

ex art. 1, comma 14, Legge n. 107/2015, emanato il 25/09/2015; 

- viste la delibera del Collegio dei Docenti nella seduta del 07/10/2015 e la delibera del Consiglio 

d'Istituto nelle seduta del  07/10/2015, di approvazione del P.T.O.F. per il triennio 2016/2019; 

- vista la delibera n. 5 del Collegio dei Docenti del 07/10/2015 di approvazione  del Piano Integrato 

d’Istituto - “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR); 

                - vista la delibera n. 3 del Consiglio d'Istituto del 07/10/2015 di approvazione  del Piano Integrato 

d’Istituto - “Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l’Apprendimento (FSE-FESR); 

          



              -viste le Note MIUR n. 4604 e 4605 del 03/03/2016, che hanno fornito le indicazioni per le attività 

formative del personale scolastico nell'ambito del PNSD e per l'organizzazione e coordinamento 

delle stesse; 

-visti gli Avvisi relativi alle risorse del  PON “Per la Scuola” 2014-2020, per la 

realizzazione di infrastrutture di rete LAN/WLAN per tutte le scuole e per gli ambienti per la 

didattica digitale integrata; 

-individuata la figura dell’animatore digitale da parte di codesto Istituto Comprensivo; 

-visto il D.M.  n.435 del 2015 relativo alla formazione degli animatori digitali; 

-visto il D.M. n. 762/2014 concernente la formazione del team per l’innovazione digitale; 

NOMINA 

le seguenti figure di personale docente e ATA componenti del Team dell’innovazione digitale; 

Maltese Lucia – componente Docente; 

Farieri Luigi - componente Personale ATA; 

Pricone Adriana - componente Docente; 

Micca Marianna -D.S.G.A.;  

Spataro Giuseppe – componente Docente; 

Rizza Concetta - componente Personale ATA. 

 

Il Team per l'innovazione digitale ha la funzione di supportare e accompagnare l'innovazione 

didattica nelle istituzioni scolastiche e l'attività dell'Animatore digitale. 

 

Il Dirigente Scolastico 

D.ssa Salvatrice Dora Aprile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


