
 
MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO "PIAZZA WINCKELMANN" 

P.zza J. J. Winckelmann, 20 - 00162 ROMA – Cod. RMIC8EC00C 

Tel. 06/86219146 – Codice Fiscale 97713670582 - Codice Univoco Ufficio UF9CBP 

e-mail rmic8ec00c@istruzione.it – PEC rmic8ec00c@pec.istruzione.it – www.icpiazzawinckelmann.edu.it 

 

 

Ai Docenti 

Marina FURLANI 

Paola PROSPERI 

 

p.c.     All’ Animatore Digitale 

Gualtiero DE MOJA’ 

 

Ai Fascicoli Personali 

Agli Atti – Al sito web 

 

OGGETTO: Assegnazione incarico “Team per l’innovazione digitale” a,s. 2019/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

 

VISTO il Piano Nazionale per la Scuola Digitale approvato con decreto del Ministro dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca con decreto n. 851 del 25/10/2015; 

VISTA la nota del MIUR prot. 4604 del 3 marzo 2016 “Piano Nazione per la Scuola Digitale. Avvio 

corsi di formazione del personale scolastico per il periodo marzo 2016 – agosto 2017. Individuazione 

del personale scolastico”; 

VISTA la nota del MIUR prot. 4605 del 3 marzo 2016 “Piano Nazione per la Scuola Digitale. Percorsi 

formativi ai sensi del DM MIUR n. 762/2014; 

VISTA la delibera n. 10 del Collegio dei Docenti del 13/09/2019; 

VISTO il P.T.O.F. 2019/2022 – annualità 2019/2020 elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base 

dell’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico e approvato dal Consiglio d’Istituto il 28/11/2019 con 

delibera n. 11,  

VISTI il Rapporto di Autovalutazione e il Piano di Miglioramento; 

DECRETA 

 

di affidare l’incarico di componente del Team per l’innovazione digitale ai seguenti docenti per l’a.s. 

2019/2020:          

 

QUALIFICA NOME E COGNOME 

Docente  MARINA FURLANI 

Docente  PAOLA PROSPERI 

 

con i seguenti compiti:          

1. aggiornamento del documento “Progetto per l'attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale 

(PNSD)”, da allegare al P.T.O.F. 2019/2022; 

2. realizzazione delle azioni previste dal citato Progetto relative all’anno scolastico 2019/2020; 
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3. collaborazione reciproca e con la Responsabile del sito web dell’Istituto nella realizzazione delle 

azioni incluse nel Progetto di cui al primo punto;  

4. collaborazione con la Responsabile del sito web dell’Istituto nello svolgimento dei compiti ad 

essa attribuiti; 

5. supporto ai docenti referenti di progetti/attività per l’utilizzo di piattaforme informatiche (es. 

P.O.N., P.N.S.D., ecc.);   

6. documentazione e gallery del P.N.S.D.; 

7. costruzione di curricola digitali; 

8. pianificazione e organizzazione attività di coding nelle classi dell’Istituto; 

9. sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa; 

10. modelli di lavoro in team e di coinvolgimento della comunità (famiglie, associazioni, ecc.); 

11. supporto docenti nell’utilizzo del registro elettronico; 

12. creazione di reti e consorzi sul territorio; 

13. partecipazione a bandi nazionali / europei; 

14. promuovere la formazione interna del personale mediante la progettazione e la realizzazione di 

percorsi formativi sull’utilizzo delle tecnologie digitali destinati ai docenti dei tre ordini di scuola 

dell’Istituto; 

15. partecipazione alle iniziative di formazione relative al Team per l’Innovazione Digitale 

organizzate dall’Amministrazione (U.S.R., Scuole Polo, ecc.); 

16. monitoraggio delle attività svolte e stesura relazioni intermedie e finali, con proposte di 

miglioramenti per l’a.s. successivo.  

 

 In particolare, le SS. LL. dovranno curare i seguenti ambiti: 

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 

attraverso l’organizzazione di laboratori, favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la 

comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi 

formativi; 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare 

il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui 

temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, 

per la realizzazione di una cultura digitale condivisa; 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 

sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola. 

 

Il compenso per le attività svolte in relazione alla nomina conferita, subordinato alla effettiva 

realizzazione degli impegni previsti e ad analitica rendicontazione degli stessi, nonché a procedura di 

verifica ed efficacia da parte del Dirigente Scolastico, sarà materia di contrattazione integrativa 

d’Istituto.  

  

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Nicoletta Grandonico 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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