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CIRCOLARE  N. 116           

Prot. N. 1113                                                                                                          Borgo a Buggiano   09/03/2016                                                                   

                                                                                                                             

                                                                                                                                      Ai Docenti  

                                                                                                                                      Al personale ATA  

                                                                                                                                      Al prof. Giorgio Iannello 

                                                                                                                                       

Oggetto: Piano nazionale per la scuola digitale. Formazione del personale scolastico componente il gruppo 

per l’Innovazione digitale per il periodo marzo 2016 – agosto 2017. Individuazione personale scolastico.  

 

Il Piano nazionale per la scuola digitale PNSD  prevede  oltre che la  figura dell’animatore digitale,  la 

costituzione di un gruppo  per l’Innovazione digitale con il compito di supportare l’attività dell’animatore 

digitale. Per l’animatore digitale e per il gruppo  dal 22 marzo 2016 saranno attivati  percorsi formativi. 

Mentre successivamente sarà avviata anche la formazione per i dirigenti scolastici ed i d.s.g.a. Entro la fine 

dell’anno scolastico sarà erogata la formazione relativa ai temi generali del PNSD, mentre da settembre 

2016 saranno attivati  moduli di approfondimento. Per questa prima fase della formazione (marzo-giugno 

2016), ogni istituzione scolastica, è chiamata ad individuare  anche attraverso il confronto con 

l’animatore digitale  

• n. 3 docenti che andranno a costituire il gruppo per l’innovazione digitale.  

• n. 2 assistenti amministrativi;  

• per le sole istituzioni scolastiche del primo ciclo: n. 1 unità di personale (ATA o docente) per l’Assistenza 

tecnica, c.d. Presìdi di pronto soccorso tecnico; 

Si chiede , pertanto, al personale docente e non docente, la disponibilità a candidarsi con domanda scritta e 

curriculum vitae , indirizzata al Dirigente Scolastico, entro il 14  marzo p.v.  Il prof. Iannello Giorgio, 

animatore digitale, è delegato dal dirigente a coordinare l’attività di acquisizione, gestione, inserimento dati 

nella piattaforma unitamente alla segreteria docenti. 

Dal giorno 11 marzo 2016, il D.S. o l’istituzione scolastica riceverà una e-mail con il link dal quale sarà 

possibile accedere alla piattaforma per procedere direttamente all’inserimento on line dei dati. La 

piattaforma sarà attiva dall’11 marzo 2016 al 16 marzo 2016. L’animatore digitale e i docenti che 

costituiranno il team per l’innovazione digitale dovranno iscriversi ai corsi dal 17 marzo al 21 marzo 2016, 

accedendo all’appositoambienteSidi/Polishttp://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml.  

Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile rivolgersi al MIUR , in particolare al Dott. Daniele 

Barca, Dirigente dell’Ufficio VI Direzione generale, al numero: 06.5849.2340-3393 ovvero alla mail 

innovazionedigitale@istruzione.it, mentre per eventuali difficoltà nel caricamento dei dati è possibile 

inviare una mail all’indirizzo pnsd.info.applicativi@istruzione.it 

 
                                                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                       (Dott. Vincenzo Peluso) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa                              

                 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 

 

 

 



 

 


