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Cagliari, 19/11/2019 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche 
ed educative statali della Sardegna  

e, per il loro tramite, agli Animatori Digitali 
 

Al sito web 
 
Oggetto: PNSD – équipe formativa territoriale e rilevazione esigenze delle scuole (compilazione modulo 

preferibilmente entro il 30/11/2019) 
 
Le équipe formative territoriali hanno la finalità di garantire la diffusione di azioni legate al PNSD e promuovere 

azioni di formazione del personale docente sulle metodologie didattiche innovative nonché azioni di potenziamento 
delle competenze digitali degli studenti. 

 
Macro-aree attività delle équipe 
Le macro-aree delle attività delle équipe sono riconducibili a 4 tipologie (come da Avviso DGEFID prot. 24376 

dell'11/07/2019): 
 sostegno e accompagnamento all’interno delle istituzioni scolastiche del territorio per lo sviluppo e la diffusione di soluzioni 

per la creazione di ambienti digitali con metodologie innovative e sostenibili; 

 promozione e supporto alla sperimentazione di nuovi modelli organizzativi, finalizzati a realizzare l’innovazione 
metodologico-didattica, e allo sviluppo di progetti di didattica digitale, cittadinanza digitale, economia digitale, educazione ai 
media; 

 promozione, supporto e accompagnamento per la progettazione e realizzazione di percorsi formativi laboratoriali per docenti 
sull’innovazione didattica e digitale nelle istituzioni scolastiche del territorio, anche al fine di favorire l’animazione e la 
partecipazione delle comunità scolastiche, attraverso l’organizzazione di workshop e/o laboratori formativi;  

 documentazione delle sperimentazioni in atto nelle istituzioni scolastiche, nel campo delle metodologie didattiche innovative, 
e monitoraggio delle azioni formative adottate. 

 

Componenti équipe formativa territoriale sarda 
Le 4 componenti dell’équipe formativa territoriale per la Sardegna sono - come da graduatoria approvata con 

Decreto DGEFID Prot. n. 356 del 18/09/2019 - le seguenti (in ordine alfabetico per cognome): 
1. Cocco Alessia (IIS “Satta” di Macomer, www.iissatta.edu.it), 
2. Cossu Costantina (IIS “Fermi” di Alghero, www.liceoalghero.it), 
3. Falchi Simonetta (IIS “Pellegrini” di Sassari, www.iispellegrini.edu.it), 
4. Ortu Caterina (IIS “Paglietti” di Porto Torres, iispaglietti.edu.it). 

 
Ricognizione esigenze delle scuole 
Affinché l’équipe formativa territoriale possa calibrare il suo intervento, si chiede agli Animatori Digitali la 

compilazione (preferibilmente entro il 30/11/2019) del modulo on-line a cui si può accedere dall’url accorciato 
tinyurl.com/form-eq (per il trattamento dei dati si rimanda all’informativa GDPR allegata e presente anche nel 
modulo on-line). 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Francesco Feliziani 
(firmato digitalmente) 
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