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Oggetto: PNSD – Piano Nazionale Scuola Digitale 
 Avvio percorsi formativi del personale scolastico marzo – agosto 2016 
 Individuazione personale scolastico  
 

Si inoltra nota MIUR prot. n. AOODGEFID/4604 del 03 marzo 2016 relativa all’oggetto 
in cui si evidenziano le azioni di formazione previste dall’ambito “Formazione e 
Accompagnamento” del PNSD. 

Al fine di garantire agli Animatori Digitali le esperienze di alta formazione all’estero 
presso i migliori centri e università già dall’estate 2016, dal 22 marzo 2016 saranno 
attivati i percorsi formativi rivolti agli animatori digitali e al team per l’innovazione e, 
progressivamente, quelli rivolti ai dirigenti scolastici, ai DSGA e al personale 
amministrativo e tecnico. 

Al fine di coordinare questa prima fase della formazione (marzo-giugno 2016) si chiede 
a ciascuna istituzione scolastica di individuare, secondo normativa vigente e secondo 
criteri che tengano conto della ricaduta sul sistema scolastico, anche 
confrontandosi con l’animatore digitale: 

• n. 3 docenti che andranno a costituire il team per l’innovazione digitale. Tale team 
è concepito per supportare e accompagnare adeguatamente l’innovazione didattica 
nelle scuole, nonché l’attività dell’Animatore digitale; 

• n. 2 assistenti amministrativi; 

• per le sole istituzioni scolastiche del primo ciclo: 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 secondo ciclo: n. 1 assistente tecnico. 

I dati relativi alle figure individuate saranno inseriti online in una piattaforma che sarà 
attiva sarà attiva dall’11 marzo 2016 al 16 marzo 2016. Dall’11 marzo 2016, ciascun 
dirigente scolastico/istituzione scolastica riceverà una e-mail con il link dal quale sarà 
possibile accedere alla piattaforma. 

La nota MIUR anticipa che l’animatore digitale e i docenti che costituiranno il team per 
l’innovazione digitale dovranno iscriversi ai corsi dal 17 marzo al 21 marzo 2016, 
accedendo all’ambiente http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml . 

Si confida sulla consueta collaborazione e si porgono distinti saluti. 
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