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Muggiò,   21.10.2020 
 
 
 
       - Ai membri del Team per l’innovazione 

       

       - All’Albo del sito istituzionale 

 

 
OGGETTO: conferimento incarico per la costituzione del Team per l’Innovazione Digitale. 

   
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO il decreto del MIUR 16 giugno 2015, n. 435 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 art. 31, comma 2, lettera b) 

VISTO il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) nota MIUR 27 ottobre 2015, n. 851 

VISTA la nota MIUR n.17791 19 ottobre 2015 

VISTO il P.O.F. triennale 2019/2022 approvato dal Collegio dei Docenti in data 20/10/2019 

VISTO L’Organigramma 2020/2021 approvato dal Collegio dei Docenti in data 18/10/2020 

VERIFICATA la disponibilità degli interessati 

 
DECRETA 

 

Il Team per l’innovazione digitale dell’Istituto comprensivo Casati di Muggiò  per il triennio 2020/2023 è 
così composto : 
 

 Animatore digitale    La Rosa Salvatore 

 Docente Team per l’innovazione   Messana Rosalba 

 Docente Team per l’innovazione    Marra Placì Imma 

 Docente Team per l’innovazione    Campanella 

 Docente Team per l’innovazione    Rivolta Fabiola 

 Docente Team per l’innovazione    Colombo Cinthya 

 Docente Supporto tecnologico   Durante Fabrizio 

 Personale amministrativo   Leo Rocco 

 Assistente tecnico    Garelli Giorgio 

 
 
Il Team per l’Innovazione digitale supporterà e accompagnerà adeguatamente l’Istituto nel percorso 

di innovazione e digitalizzazione previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale, collaborando con 

l’Animatore Digitale e promuovendo in ciascun ambito di competenza, dopo 

un’adeguata formazione iniziale, le seguenti azioni: 
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- realizzare attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli alunni o del personale; 

- adottare strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la 

condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni; 

- potenziare strumenti didattici e amministrativi necessari a migliorare la formazione e i processi di 

innovazione dell’Istituto, sperimentando nuovi strumenti hardware e software di tipo libero; 

- favorire la partecipazione attiva e responsabile di alunni e genitori nell’organizzazione di attività 

finalizzate realizzazione alla diffusione di una cultura digitale condivisa e consapevole; 

- individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli 

ambienti della scuola, coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con 

attività di assistenza tecnica condotta da altre figure; 

- realizzare programmi formativi sul digitale a favore di alunni, docenti, famiglie, comunità; 

- favorire l’inserimento dell’ora di coding nel curricolo d’Istituto; 

- favorire l’utilizzo dei registri elettronici e archivi cloud; 

- collaborare e comunicare in rete: dalle piattaforme digitali scolastiche alle comunità virtuali. 

- Coordinare e implementare la Didattica a Distanza (DAD) e la Didattica Digitale Integrata (DDI). 

 

 
 
                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                          ( Michele Quagliarini )    
 
                                                                                                                            Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993  


