M.I. – U.S.R. LAZIO
IV LICEO ARTISTICO STATALE “ALESSANDRO CARAVILLANI“
Segreteria: Piazza del Risorgimento 46/B 00192 RM - Tel. 06/121124175
Sede: Viale di Villa Pamphili 71/C 00152 RM - Tel. 06/67665570
C.F.80217110586mai l rmsl04000r@istruzione.it  rmsl04000r@pec.istruzione.it
sito web: www.liceoartisticocaravillani.edu.it
Roma 17.11.2020
Prot. n. 2125/I.6

Alle docenti Giomini Roberta
Cristiano Patrizia
Celant Danila
All’Animatore Digitale Catalano Sandra
All’Assistente Tecnico Galli Oscar
All’Assistente amministrativo Vecchione Patrizia
Al Personale docente
Al Personale ATA
Al DSGA
Alle RR.SS.UU.
Albo - Sito - Atti

OGGETTO: RICOSTITUZIONE TEAM PER L’INNOVAZIONE DIGITALE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 , recante riforma del sistema di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'articolo 1, comma 56, che prevede che il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti
e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, adotta il
Piano nazionale per la scuola digitale
VISTO l'articolo 1, comma 58, lettera d), della citata legge n. 107 del 2015 che individua, tra gli obiettivi che il
Piano nazionale per la scuola digitale deve perseguire anche la formazione dei docenti per l’innovazione didattica
e sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative,
cognitive e sociali degli studenti
VISTO l'articolo 1, comma 59, della citata legge n. 107 del 2015, che prevede che le istituzioni scolastiche possono
individuare i docenti ai quali affidare il coordinamento delle attività relative al Piano ̀ nazionale per la scuola
digitale
VISTO il PNSD approvato con Decreto del MIUR n. 851 del 27/10/2015
VISTA la nota del MIUR prot. n. 0017791 del 19.11.2015 Attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale.
Individuazione degli animatori digitali ai sensi dell’articolo 31, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 giugno 2015, n. 435
CONSIDERATA la necessità di rivedere la composizione del Team per l’innovazione digitale
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ACQUISITA nella seduta del Collegio dei docenti del 26/10/2020 la disponibilità delle docenti Giomini Roberta,
Cristiano Patrizia e Celant Danila a costituire il Team per l’Innovazione digitale
ACQUISITA la disponibilità dell’Assistente Tecnico sig. Galli Oscar e della Assistente Amministrativa sig.ra
Vecchione Patrizia
VALUTATE positivamente le competenze possedute dalle docenti a far parte del Team per l’innovazione digitale
VALUTATO il possesso delle competenze richieste degli Assistenti amministrativo e tecnico
ATTESA la necessità di garantire la continuità temporale utile per l’attuazione delle azioni del Piano Nazionale
per la Scuola Digitale programmate nell’ambito del Piano triennale dell’Offerta Formativa 2019/22
CONSIDERATA la necessità di promuovere l’innovazione digitale nel IV Liceo Artistico Statale “A. Caravillani”
SENTITI il parere dell’Animatore digitale e della DSGA

DECRETA
1.

È ricostituito il Team per l’innovazione digitale per l’anno 2020/21, al fine di supportare ed accompagnare
adeguatamente l’innovazione didattica della scuola e l’attività dell’Animatore digitale, in particolare per
quanto riguarda la formazione interna, il coinvolgimento della comunità scolastica e la creazione di
soluzioni innovative, la diffusione delle azioni di intervento previste dal PNSD all’interno dell’Istituzione
scolastica.

2.

Il Team è così composto:

3.
4.
5.

Qualifica

Cognome e Nome

Docente

Giomini Roberta

Docente

Cristiano Patrizia

Docente

Celant Danila

L’assistente tecnico è individuato nella persona del Sig. Galli Oscar
L’Assistente amministrativo è individuato nella persona della sig.ra Vecchione Patrizia.
Il Team per l’innovazione tecnologica supporterà l'animatore digitale e accompagnerà adeguatamente
l’innovazione didattica nella scuola con il compito di favorire il processo di digitalizzazione, nonché di
diffondere politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno
al Piano Nazionale per la Scuola Digitale anche con la creazione di gruppi di lavoro e il coinvolgimento di
tutto il personale della scuola.

Per l’incarico conferito sarà riconosciuto un compenso forfettario in sede di contrattazione integrativa
d’Istituto, che sarà comunque proporzionato al lavoro svolto. La liquidazione verrà effettuata a seguito di
regolare presentazione di specifica relazione sull’attività svolta, che andrà depositata in segreteria entro il 30
giugno 2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Eleonora Russo
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