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Amministrazione trasparente 

Al personale dell’ITET “G.Garibaldi” 

 

DECRETO 

Costituzione 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, adotti il Piano 

Nazionale per la Scuola Digitale; 

 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 Decreto MIUR 851 con il quale è stato adottato il Piano Nazionale Scuola Digitale;  

VISTA la nota MIUR n. 17791 del 19/11/2015 con la quale si prevede l’individuazione in ciascuna Istituzione 

Scolastica di un docente quale animatore digitale; 

 VISTA la nota MIUR n. 4604 del 03/03/2016 “Piano nazionale per la scuola digitale. Avvio dei percorsi formativi del 

personale scolastico per il periodo marzo 2016–agosto 2017. Individuazione del personale scolastico”;  

VISTI il RAV, il PTOF 2019/2022 e il relativo Piano di miglioramento;  

VISTO l’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico di aggiornamento del PTOF, prot. N 4309-04 del 15-09-2020; 

CONSIDERATA la designazione in sede collegiale – seduta del23-10-2020; 

ACQUISITA la disponibilità del personale amministrativo  e tecnico; 

DECRETA  

La costituzione del team per l’innovazione digitale, così come di seguito individuato: 

Dirigente scolastico Loana Giacalone 

DSGA Gaspare Galfano 

Ass.amministrativo Giovanni Laudicina 

Ass.tecnico Gaspare Messina 

Docente-Animatore digitale Antonietta Bonafede 

Docenti del team PNSD Giuseppe D’Angelo 





 

 

 Teresa Titone 

 Loredana Amato 

 Paolo Accardi 

 Antonino Isaia 

 Annalisa Ingianni  

 Annamaria Tamburello 

 Pietro Zichittella 

 Gaetano Anastasi 

 Giovanna Cennamo 

 Fanny Marino 

 Antonella Milazzo 

 Vincenza Pipitone 

 Rosalba Graffeo 

 Giuseppina Piccione 

 Maurizio Fina 

 Fabrizio Coppola 

 

Il team per l’innovazione digitale supporterà l'animatore digitale e accompagnerà adeguatamente 

l’innovazione didattica nella scuola con il compito di potenziare il processo di digitalizzazione, di diffondere 

politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di sostegno al Piano nazionale per la scuola 

digitale sul territorio e di creare gruppi di lavoro, anche in rete con altri Istituti, coinvolgendo tutto il 

personale della scuola.  

Il team lavorerà in sinergia con l’animatore digitale per la realizzazione del Piano di intervento triennale 

d’Istituto nell’ambito del PNSD, inserito nel PTOF e nelle attività di formazione ad esso correlato. 

Il presente decreto sostituisce ed integra il Funzionigramma già predisposto, in relazione ai componenti della 

Commissione PNSD lì richiamata. 

F.to il Dirigente Scolastico 

Loana Giacalone 
(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 

 


