
 

                                                                    

Istituto di Istruzione Superiore "Statista Aldo Moro" 
Località Colle della Felce, 30 – 02032  Fara in Sabina (RI) 

 

Comunicato n° 035 
- Al Personale Docente  

- Ai  Personale ATA 
 
Oggetto:  Precisazioni sui Corsi di Formazione per il personale Docente ed ATA nell’ambito del Piano Nazionale 

Scuola Digitale. 

 
Gentili Docenti e Personale ATA,  

si invia la presente per chiarire la Circolare n. 042 dello scorso 20 gennaio ed in particolare precisare l'obiettivo dei Corsi 
di Formazione cui il personale è stato invitato a partecipare. 

L'obiettivo primario di questi Corsi è quello di fornire a tutto il personale dell'I.I.S. "Statista Aldo Moro" le 
competenze digitali necessarie per l'utilizzazione di una nuova modalità operativa per scambiare informazioni, 
documenti tra docenti, tra docenti ed alunni, tra segreteria e docenti, nonché le competenze necessarie per introdurre 
la tecnologia nella didattica. 

Un primo chiarimento va fatto sull'esistenza dell'animatore digitale e del team dell'innovazione digitale: 

 l'ANIMATORE DIGITALE è una nuova figura introdotta dal MIUR nel 2015 con il compito di seguire, per il prossimo 
triennio, il processo di digitalizzazione della Scuola di appartenenza; l'animatore digitale di questa scuola è la 
Docente PITONI GABRIELLA.  

 il TEAM DELL'INNOVAZIONE DIGITALE, introdotto con le Circolari MIUR n. 4604 e n. 4605 del 03/03/2016, è una 
struttura di cui tutte le scuole hanno dovuto dotarsi per coadiuvare l'animatore digitale nell'organizzare e 
coordinare le attività formative del personale scolastico sempre al fine di attuare la digitalizzazione della Scuola. Il 
Team dell'Innovazione Digitale è costituito da: 

-  3 Docenti: PITOTTI DANILA - SARTI ALESSANDRO - TERENZI PAOLO MARIA; 
-  2 Assistenti Amministrativi: SIGNORINI LILIANA - DI GIAMBATTISTA EMILIA; 
- 1 Assistente Tecnico: TROIANI BARBARA. 

La  Nota AOODGEFID/9924 del 29/07/2016, infine, ha disposto che al team dell'innovazione fossero affiancati altri 10 
docenti (si veda la Circolare interna n. 008 del 30/09/2016), scelti secondo criteri ben definiti e particolarmente 
motivati a formarsi sulle nuove tecnologie e su metodologie innovative. 

Dopo questa doverosa premessa, si passa a chiarire la fase operativa che ha avuto inizio con i Corsi che in questi 
giorni stiamo seguendo. Nel corso del 1^ incontro del 26 gennaio, il Team dell'Innovazione (che da questo momento si 
intenderà riferito ai Docenti Pitoni, Pitotti, Sarti e Terenzi) ha introdotto la nuova modalità operativa ai 10 docenti 
prescelti per affiancare il Team nell'ambito del P.N.S.D.  ed al personale tecnico e amministrativo. 

Nell'incontro previsto per Lunedì 30/01/2017, tutti i docenti, suddivisi per Istituto, saranno formati sulle stesse, 
nuove, modalità operative che entreranno a regime presumibilmente a partire dal 06 febbraio 2017, per le 
comunicazioni interne (Circolari, Comunicati, Convocazioni Consigli di Classe ecc.). 

Per tutto quanto sopra esposto, si raccomanda vivamente la partecipazione di tutto il personale docente all'incontro 
del 30/01/2017. 

Per quanto riguarda gli incontri successivi, ogni docente potrà scegliere, a seconda dei propri interessi e necessità, 
quelli che ritiene più opportuni. 

Per le ore di formazione sarà utilizzato un apposito registro con foglio firma cosicché al termine del corso potrà 
essere rilasciato un attestato di frequenza con il dettaglio delle attività svolte e le relative ore di presenza. 

 Ringraziando per l'attenzione, si inviano i più cordiali saluti.  

F.TO IL TEAM DELL'INNOVAZIONE 




