
Le scuole dovranno dotarsi
di un Team per l’innovazione digitale

e figure di coordinamento
Tratto da www.orizzontescuola.it

Il MIUR, con le note n. 4604 e 4605 del 03/03/2016, ha fornito le indicazioni per le attività
formative del personale scolastico nell'ambito del PNSD e per l'organizzazione e
coordinamento delle stesse.

Nella nota n. 4604, il Ministero ricorda che l'attuazione delle misure e azioni del Piano
Nazionale di Sviluppo Digitale è iniziata con gli Avvisi relativi alle risorse del PON “Per la
Scuola” 2014-2020, per la
realizzazione di infrastrutture di rete LAN/WLAN per tutte le scuole e per gli ambienti per
la didattica digitale integrata, nonché con l’Avviso per la realizzazione di laboratori
territoriali per l’occupabilità.

Individuata la figura dell’animatore digitale da parte delle scuole, è stata poi avviata la
misura relativa all’ambito della “Formazione e Accompagnamento” al Piano,
contemporaneamente alla promozione della Settimana del PNSD, al concorso #ilmiopnsd
e alla partecipazione al bando KA1 Erasmus+.

Terminate le suddette fasi, leggiamo nella nota, bisogna adesso avviare la formazione del
personale scolastico, utilizzando risorse sia nazionali che comunitarie ovvero quelle del
PON 2014-2020.

Premettiamo che sarà compito degli snodi formativi individuati porre in essere le
esperienze e i percorsi formativi previsti già a partire dal corrente mese (marzo)

Quali sono le fasi dei percorsi formativi previsti?

1. Formazione degli animatori digitali (azione #28 del PNSD), finanziata con le risorse
previste dal D.M. n.435 del 2015;
2. Formazione del team per l’innovazione digitale (azione #25 del PNSD), finanziata con
le risorse previste dal D.M. 762/2014;
3. Formazione per l’innovazione didattica e organizzativa del personale scolastico:
dirigenti scolastici, direttori dei servizi generali e amministrativi (di seguito, DSGA),
personale amministrativo e tecnico, docenti (azione #25 del PNSD) e assistenti tecnici
(che andranno a costituire i Presìdi di pronto soccorso tecnico per le scuole del primo
ciclo – azione #26 del PNSD), finanziata con le risorse PON “Per la Scuola” 2014-2020;
4. Esperienze di alta formazione all’estero per dirigenti scolastici e docenti e la mobilità
Erasmus+ per gli animatori digitali.

Ciascuna istitvuzione scolastica dovrà individuare:

 n. 3 docenti che andranno a costituire il team per l’innovazione digitale.
 n. 2 assistenti amministrativi;
 n. 1 unità di personale (ATA o docente) per l’Assistenza tecnica, c.d. Presìdi di

pronto soccorso tecnico (per le sole istituzioni scolastiche del primo ciclo) ;
 n. 1 assistente tecnico (per le sole istituzioni scolastiche del secondo ciclo).

Il Team per l'innovazione digitale, costituito dunque da 3 docenti, ha la funzione di
supportare e accompagnare l'innovazione didattica nelle istituzioni scolastiche e l'attività
dell'Animatore digitale.
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