
 

 
 
Prot. n. 1985/A39 

Capoterra, 30.03.2016 
 

 
           Agli Atti  

All’albo on line dell’Istituto  
A tutti gli interessati                                       

 
OGGETTO: Conferimento di Incarico per la costituzione del TEAM per l’Innovazione Digitale 
                       della Direzione Didattica Statale N. 1 di Capoterra.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la legge 13 luglio 2015, n. 107 (di seguito, legge n. 107 del 2015), 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, adotti 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 

possano individuare i docenti ai quali affidare il coordinamento delle attività relative al Piano 
nazionale per la scuola digitale;  

 
VISTA   la nota del MIUR prot. n. 0017791 del 19.11.2015;  
 
VISTA    la nota del MIUR prot. n. 4604 del 03.03.2016;  
 
CONSIDERATO che si è proceduto all'individuazione di un animatore digitale, per la Direzione Didattica Statale N. 1 

di Capoterra , nella persona dell’Insegnante Delogu Maria Doloretta, con nota  prot. n. 6208/B17 
dell’11 dicembre 2015 

DECRETA 
 

di affidare l’incarico di Componente del Team per l’Innovazione Digitale al seguente personale:  
 
Team per l’innovazione digitale:  Collu Luisella, Cossu Carla, Valdes Renata; 
 
Assistente per Supporto Tecnico: Gianfranco Puddu 
 
Assistenti Amministrativi: Cappai Marcella, Usai Roberta 
 
Il Team per l’Innovazione Digitale supporterà e accompagnerà adeguatamente l’innovazione didattica nella scuola, 
nonché l’attività dell’Animatore Digitale. 
Sarà, inoltre, destinatario di un percorso di formazione specifico previsto dal PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) e 
svolgerà la propria attività per un triennio. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dr.ssa Rossana Montisci    
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