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AI DOCENTI  TUTTI 

AL PERSONALE ATA  

LORO SEDI  

OGGETTO: Piano Nazionale per la scuola digitale. Percorsi Formativi ai sensi del D.M. 2ottobre  

2014,n. 762 (D.M.762/2014). 

Il MIUR, con le note n. 4604 e 4605 del 03/03/2016, ha fornito le indicazioni per le attività formative 

del personale scolastico nell'ambito del Piano Nazionale Scuole Digitali e per l'organizzazione e 

coordinamento delle stesse.  

In ciascuna istituzione scolastica  oltre alla figura dell’animatore digitale, si dovrà procedere 

all’individuazione  del Team per l'innovazione digitale, costituito da 3 docenti. 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 PNSD prevede la formazione del personale scolastico, che . dovrà essere  individuato, tenendo conto 

anche del parere dell'animatore digitale: 

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

 n. 2 assistenti amministrativi; 

 n. 1 unità di personale (ATA o docente) per l’Assistenza tecnica, c.d. Presìdi di pronto soccorso 

tecnico (per le sole istituzioni scolastiche del primo ciclo) ; 

Le fasi dei percorsi formativi previsti sono i seguenti: 

 Formazione degli animatori digitali (azione #28 del PNSD), finanziata con le risorse previste dal 

D.M.  n.435 del 2015; 

  Formazione del team per l’innovazione digitale (azione #25 del PNSD), finanziata con le 

risorse previste dal D.M. 762/2014; 

 Formazione per l’innovazione didattica e organizzativa del personale scolastico: dirigenti 

scolastici, direttori dei servizi generali e amministrativi (di seguito, DSGA), personale 

amministrativo e tecnico, docenti (azione #25 del PNSD) e assistenti tecnici (che andranno a 

costituire i  Presìdi di pronto soccorso tecnico per le scuole del primo ciclo – azione #26 del 

PNSD), finanziata con le risorse PON “Per la Scuola” 2014-2020; 

 

Dal 22 Marzo 2016, dovranno essere avviate le attività formative per animatori digitali e team per 

l’innovazione e, progressivamente, per dirigenti scolastici, DSGA, personale amministrativo e tecnico, 

al fine di garantire le suddette esperienze di alta formazione.  

http://www.istruzione.it/allegati/2016/MIUR.AOODGEFID.REGISTRO%20UFFICIALE%28U%29.0004604.03-03-2016_FormazionePNSD_individuazione%20personale.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2016/MIUR.AOODGEFID.REGISTRO_UFFICIALE%28U%29.0004605.03-03-2016%5b2%5d%20PNSD%20PERCORSI%20FORMATIVI%20DM%20762del%202014.pdf


Il primo periodo di formazione (marzo - giugno 2016) è rivolto a un numero limitati di soggetti, che 

dovrà essere successivamente ampliato. 

Il dirigente scolastico dovrà inserire in una piattaforma online, appositamente costituita, i dati relativi 

alle figure individuate dall'11 al 16 marzo. 

L'animatore digitale e i docenti membri del team dovranno iscriversi ai corsi dal 17 marzo al 21 marzo 

2016, accedendo all’apposito ambiente Sidi/Polis. 

Il personale docente interessato a far parte del Team per l’innovazione e il personale ATA che intende 

partecipare alla Formazione  del PNSD dovranno far pervenire la propria adesione entro e non oltre il 12 

marzo 2016  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                             Prof.ssa Giovanna Caserta 

. 

 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml

