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Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni
scolastiche statali di ogni ordine e grado
Al sito web

Oggetto: PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale): indicazioni operative relative alla formazione
Gentile Dirigente Scolastico,
come comunicato dalla DGEFID del MIUR con nota prot n. 4604 del 3 marzo 2016, dal 22 marzo p.v. verranno
attivati i percorsi formativi rivolti agli Animatori Digitali e al Team per l’innovazione digitale (in seguito partiranno i
corsi rivolti ai DS, 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 di
individuare le seguenti figure:
 3 docenti che costituiranno il Team per l’innovazione digitale,
 2 assistenti amministrativi,
 1 unità di personale (ATA o docente) per l’Assistenza tecnica, c.d. «Presìdi di pronto soccorso tecnico» (solo per
le istituzioni scolastiche del 1° ciclo),
 1 assistente tecnico (solo per le istituzioni scolastiche del 2° ciclo).
Il Dirigente formalizzerà (nella piattaforma dedicata) tale individuazione dall’11 al 16 marzo 2016, accedendo
tramite un link apposito che riceverà via e-mail.
Si ricorda altresì 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’apposito ambiente Sidi/Polis
http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml.
Per gli opportuni approfondimenti e per una visione complessiva della formazione PNSD in partenza, si forniscono
in allegato le note della DGEFID del MIUR inerenti all’avvio delle attività di Formazione PNSD 2016-2017:
Destinatari principali
Tutte le istituzioni scolastiche

Protocollo
nota prot n. 4604 del 3 marzo 2016

Scuole Polo DM 435 “Animatori Digitali”
Scuole Polo DM 762 “Team per l’innovazione”

nota prot. n. 4603 del 3 marzo 2016
nota prot. n. 4605 del 3 marzo 2016

gli Animatori digitali (Lettera)

nota prot n. 4606 del 3 marzo 2016
Il Vicedirettore Generale
Sergio Repetto
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93)
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www.sardegna.istruzione.it/piano_nazionale_scuola_digitale.shtml

