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Prot.n. 0005005/VII.6  Gioia Tauro,li 05/10/2021 

Al Prof. Luca Chiappetta 
Al sito web - Amministrazione Trasparente 

 e p. c. All'animatore Digitale Prof. Santi Scibilia 
Alla DSGA 

 
OGGETTO: Nomina Team per l'Innovazione digitale PNSD da a.s. 2021/2022. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la Legge n. 107 del 13 Luglio 2015 che ha previsto l'adozione del Piano Nazionale per la scuola 
digitale (PNSD) al fine di introdurre, nel mondo della scuola, azioni e strategie dirette a promuovere l'uso 
delle tecnologie nella didattica e a potenziare le competenze dei docenti e degli studenti nel campo 
digitale; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 17791 del 19/11/2015 avente ad oggetto l'attuazione del Piano Nazionale 
per la scuola digitale (PNSD), con la quale si richiede alle Istituzioni Scolastiche, di individuare la figura 
dell'animatore digitale; 

VISTO il Piano Nazionale per la Scuola Digitale e le indicazioni inerenti la nomina di un Team per 
l'Innovazione in ciascuna Scuola; 

RAVVISATA la necessità di garantire una continuità ai fini della diffusione dell'Innovazione Digitale e 
dell'implementazione della didattica a distanza nell'Istituto Comprensivo 

CONSIDERATA la nomina dell'Animatore Digitale nella persona del docente Santi Scibilia Prot.n. 4771 

del 29/09/221 ; 
CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico, il DSGA e l'Animatore Digitale sono componenti di diritto del 
Team per l'innovazione digitale ; 

PRESO ATTO delle competenze professionali del prof. Luca Chiappetta e della sua disponibilità a ricoprire 
l’incarico; 

DECRETA 

 

di affidare l'incarico di componente del Team per l'Innovazione Digitale dell'Istituto Comprensivo 1 
“F.Pentimalli” di Gioia Tauro  al Prof. Luca Chiappetta. 

Il team per l’innovazione tecnologica supporterà l'animatore digitale e accompagnerà adeguatamente 
l’innovazione didattica nella scuola con il compito di favorire il processo di digitalizzazione nelle scuole, 
nonché quello di diffondere politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di 
accompagnamento e di sostegno al Piano nazionale per la scuola digitale sul territorio, nonché attraverso la 
creazione di gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto il personale della scuola.  

f.to Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Luisa Antonella Ottanà 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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