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Prot. n.  7842/A003 Modena, 13 ottobre 2016 
 
Ai docenti interessati 
All'ALBO dell'UFFICIO 
 
e p.c.  Al D.S.G.A. 
Alle RSU 
Al Commissario ad acta 

 
 

Oggetto: Nomina docenti del team per l’innovazione 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il D.Lvo n. 59/1998, art.1; 
VISTO   il D.Lvo 165/2001, art. 25 c. 5; 
VISTO   il CCNL 29/11/2007, art. 33; 
VISTI   gli artt. 5 e 40 del D.Lvo 165/01, come integrato dal D.Lvo  150/09;  
VISTO  il DM n. 851 del 27 ottobre 2015 (Piano Nazionale Scuola Digitale); 
VISTO il Decreto Direttore Generale DGEFID n. 75 del 29 dicembre 2015 - Formazione 

Animatori Digitali - Individuazione poli formativi; 
VISTA la nota prot. n. 6076 del 4 aprile 2016 e allegati FSE - PON 2014-2020 - Avviso rivolto 

agli Snodi Formativi Territoriali individuati per la formazione in servizio 
all'innovazione didattica e organizzativa; 

VISTA la nota prot. n. 4603 del 3 marzo 2016 Alle Scuole Polo DM 435 "Animatori Digitali"; 
VISTA la nota prot. n. 4605 del 3 marzo 2016 Alle Scuole Polo DM 762 "Team per 

l'innovazione"; 
VISTA la nota nota prot n. 4604 del 3 marzo 2016 A tutte le istituzioni scolastiche per 

l'individuazione del personale da formare; 
VISTI   i profili dei Docenti interessati e i relativi curricula; 
VISTO               il verbale n. 1 del collegio dei docenti del 6 settembre 2016; 
VISTE                le adesioni raccolte nel corso del collegio; 
TENUTO CONTO  delle esigenze dell’Istituto e del PTOF; 

 
NOMINA 

 
I seguenti docenti componenti del team per l’innovazione per il triennio 2016/2019; 

Piano nazionale scuola digitale Scuola primaria Scuola secondaria 

Animatore digitale  Abbati Beatrice 

Team per l’innovazione Condemi Sara, Pagliaro 
Mirta 

Montorsi Paola 
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Pronto intervento Mello  Paola, Condemi 
Mirta 

 

 
 

DISPONE 
 

- che riferisca puntualmente, tempestivamente e in fase di verifica dell’attività svolta al dirigente 
scolastico o ai suoi collaboratori in merito a quanto realizzato per migliorare l’offerta formativa 
dell’istituzione scolastica; 
- che coordini la realizzazione del Piano digitale dell’istituto da inserire nel Piano triennale 
dell’offerta formativa 2016/2019; 
- che coordini la stesura del curricolo digitale verticale della scuola nell’ambito del Dipartimento per 
le competenze da loro costituito; 
 
Il monte ore da incentivare per la prestazione delle suddette attività sarà determinato in fase di 
quantificazione e ripartizione del Fondo dell'Istituzione scolastica. 
 
 
 
 

 Il dirigente 
Daniele Barca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93) 
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