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1. PREMESSA 
 

Come previsto dalla Legge /  di ifo a del siste a dell’Ist uzio e all’a t.  o a , il MIUR, o  
D.M. n. 851 del 27.10.2015, ha adottato il Piano Nazionale Scuola Digitale, che definisce le strategie da 

attua e pe  l’i ovazio e della s uola att ave so azio i oe enti con tale piano, al fine di realizzare i 

seguenti obiettivi:  

 

 sviluppo delle competenze digitali degli studenti dei docenti e del personale ATA; 

 potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 

processi di innovazione delle istituzioni scolastiche; 

 adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la 

condivisione di dati; 

 fo azio e dei do e ti pe  l’i ovazio e didatti a e lo sviluppo della cultura digitale (v. allegato 1); 

 fo azio e del pe so ale a i ist ativo e te i o pe  l’i ovazio e digitale ell’a i ist azio e 

(v. allegato 1); 

 potenziamento delle infrastrutture di rete hardware, software e di connessione ad Internet; 

 defi izio e dei ite i pe  l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la diffusione di 

materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole. 

 

La do u e tazio e elativa al PNSD è epe i ile all’i di izzo www.istruzione.it/scuola_digitale. 

 

Il PNSD os tuis e u ’oppo tu it   di i ova e la s uola, adeguando non solo le strutture e le dotazioni 

te ologi he a disposizio e degli i seg a ti e dell’o ga izzazio e, a sop attutto le etodologie e le 
strategie da usa e ell’attivit  didatti a uotidia a. 
Il Piano prevede lo stanziamento di finanziamenti che verranno erogati nel periodo 2014-2020 

 

 a livello europeo, con fondi FESR e FSE 2014-2020 - PON Programmi Operativi Pe  la S uola  

 a livello nazionale, con fondi MIUR pe  la Buo a S uola  

 a livello regionale, con fondi della Regione Lazio 

 a livello locale, con fondi dei Comuni del territorio cui appartiene la istituzione scolastica 

 

2. FIGURE DI SISTEMA PER L’ATTUAZIONE DEL PNSD 
 

2.1 ANIMATORE DIGITALE 

 

L’Azio e #  del PNSD prevede, per ogni scuola, la creazione di un Animatore digitale, una figura di sistema 

o  o pito, i  olla o azio e o  DS e DSGA, di oo di a e e favo i e l’attuazio e del PNSD 
ell’istituzio e di appa te e za; tale figu a deve possede e i seguenti requisiti: 

 

 do e te di uolo, i dividuato dal di ige te sulla ase di dispo i ilit   e o pete ze; 

 capacità di coordinamento delle attività di formazione del personale e di promozione di iniziative 

per la didattica innovativa. 

 

Nell’a ito della ealizzazio e delle azioni previste nel PTOF, l'Animatore digitale può sviluppare 

progettualità su tre ambiti: 

 

 formazione interna del personale negli ambiti del PNSD; 

 coinvolgimento della comunità scolastica; 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale
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 creazione di soluzioni innovative. 

 

2.2 TEAM PER L’INNOVAZIONE 

 

La fu zio e del Tea  pe  l’i ovazio e è supportare e accompagnare l'innovazione didattica nelle 

istituzioni scolastiche e l'attività dell'Animatore digitale. 

 

2.3 FUNZIONE STRUMENTALE INNOVAZIONE DIDATTICA E COMMISSIONE DI SUPPORTO 

 

La funzione strumentale e relativa commissione hanno le seguenti mansioni: 

 

 suppo to e assiste za alla didatti a digitale e all’attivazio e dei uovi a ie ti di app e di e to; 
 redazione di documentazione educativa relativa a: sperimentazione/realizzazione di buone pratiche 

metodologiche e didattico-educativa; efficacia e utilizzo di nuovi supporti tecnologici applicati alla 

didattica; diffusione di iniziative di aggiornamento e formazione professionale promosse in ambito 

locale e nazionale; 

 consulenza ai docenti per favorire la diffusione di forme di didattica innovativa; 

 gestio e del la o ato io i fo ati o e li guisti o dell’istituto. 
 

3. ANALISI DEI BISOGNI 
 

3.1 AREA STRUMENTI E INFRASTRUTTURE DIGITALI 

 

 Realizzazione della rete LAN-WLAN i  tutti i plessi dell’istituto; 

 installazione in tutti i locali didattici di un punto di connessione alla rete LAN-WLAN; 

 dotazione in tutti i locali didattici di un punto di proiezione multimediale connesso ad Internet per 

la didatti a e l’uso del egist o elettronico. 

 

3.2 AREA FORMAZIONE DEL PERSONALE (previa somministrazione di un questionario informativo-

valutativo per la rilevazione delle conoscenze- o pete ze te ologi he e l’i dividuazio e dei isog i sui 
tre ambiti del PNSD) 

 

3.2.1 Formazione docenti 

Acquisizione di co pete ze ell’utilizzo el software di produttività personale e delle TIC per la didattica, 

tramite corsi di formazione previsti dal Piano Formazione Nazionale triennio 2015-2017 per il personale 

docente della scuola (v. allegato 1), od o ga izzati all’i te o dell’istituto. 

 

3.2.2 Formazione ATA 

Acquisizione di competenze ell’utilizzo di software desti ati all’Office Automation, tramite corsi di 

formazione previsti dal Piano Formazione Nazionale triennio 2015-2017 per il personale amministrativo 

della scuola. 

 

3.3 AREA INNOVAZIONE DIGITALE 

 

 Innovazione digitale per la didattica; 

 innovazione digitale uffici amministrativi per la gestione documentale dei processi amministrativi. 
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4. PIANO ANNUALE A.S. 2015/16 - 1° ANNO 
 

4.1 OBIETTIVI 

 

4.1.1 Formativi 

 

 Contribuire al processo di innovazione didattica (esplicitato nel Piano di Miglioramento), anche con 

il supporto delle TIC; 

 sostenere i docenti che intendono percorrere strade di innovazione, definendo con loro strategie 

didattiche per potenziare le competenze chiave, costituendo un gruppo di lavoro di supporto per 

l’auto-fo azio e all’i te o dell’istituto; 
 definire il piano di formazione per il personale docente e A.T.A.; 

 impostare una prima matrice comune di competenze digitali che ogni studente deve sviluppare alla 

luce dei nuovi ambienti digitali; 

 coinvolgere tutti i docenti ell’utilizzo di testi digitali; 
 utilizzare pc, tablet e LIM nella didattica quotidiana. 

 

4.1.2 Strutturali 

 

 Fornire ai due plessi le condizioni infrastrutturali pe  l’a esso ad Internet con il potenziamento 

delle reti LAN-WLAN e la connessione alla fibra ottica esterna; 

 pote zia e l’att ezzatu a didatti a digitale della s uola; 
 promuovere ambienti digitali flessibili per avviare il processo di conversione dalla didattica 

trasmissiva a partecipativa-attiva; 

 mantene e effi ie ti le att ezzatu e e le i f ast uttu e i fo ati he e tele ati he dell’istituto. 
 

4.1.2 Progettuali 

 

 Svolge e attivit  di p ogettazio e pe  l’a uisizio e di fo ti eu opei PON  e di alt i e ti te ito iali 
pubblici e privati; 

 completare la digitalizzazione delle procedure di documentazione didattica per diminuire i processi 

che utilizzano solo carta; 

 attuare una politica di utilizzo di dispositivi mobili personali da parte di docenti e studenti, 

attraverso la pratica del BYOD; 

 realizzare progetti con il coinvolgimento delle istituzioni e delle associazioni del territorio 

 attuare una innovazione organizzativa mediante il rifacimento del sito di istituto, alla luce delle 

nuove esigenze di dematerializzazione e amministrazione trasparente. 

 

4.2 AZIONI INTRAPRESE DALLA SCUOLA 

 

FORMAZIONE INTERNA 

 

 Nomina del personale di accompagnamento del PNSD (v. allegato 2):  

- Animatore digitale: Prof. Paolo Cutini;  

- Tea  per l’i ovazio e: Proff. Valter Patrizi (Liceo), Angelita Roia (Liceo), Maria Cristina Ginnici 

(Scuola Media); 

- perso ale a i istrativo e tec ico per l’i ovazio e orga izzativa: Sig.ra Marinella Adelina 

Mastronardi (assist. amministrativa), Sig. Sergio Falconi (assist. amministrativo); Sig. Luciano Polselli 

(assist. tecnico); 
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 nomina funzione strumentale pe  l’i ovazio e didatti a: Proff. Paolo Cutini, Valter Patrizi; 

 redazione del piano di triennale di attuazione del PNSD; 

 partecipazione ad attività di formazione:  

- Animatore digitale: Corsi DM 435/15 – Prof. Cutini: Corso avanzato di formazione online e in 

presenza per AD - PNSD azione 28: profilo e competenze dell'AD; elaborazione project work 

sul tema "Innovazione didattica" - I.I.S. Margherita di Savoia  Roma; 

- D.S. Prof. Roberto Chararia e DSGA Dott.ssa Domenica Recchia: Corsi PON Pe  la s uola  
2014-2020; 

 pubblicizzazione e condivisione delle finalità del PNSD con il corpo docente; 

 sostegno ai do e ti ell’uso di st u e ti i fo ati i, sussidi didatti i, software educativi e 

applicazioni web utili per la didattica e la professione; 

 egola e tazio e dell’uso delle att ezzatu e della s uola; 

 elaborazione e presentazione dei seguenti progetti, fi alizzati all’a esso a fo di per l’a uisto della 
dotazione tecnologica della scuola: 

- bando PON n. 9035 del 13/07/2015 – FESR - Realizzazione-ampliamento LAN-WLAN per la 

realizzazione della rete cablata e Wi-Fi; 

- bando PON n. 12810 del 15/10/2015 – FESR - Realizzazione di ambienti digitali; 

- progetto Fondazione Roma Richiesta di finanziamento per iniziative finalizzate a favorire 

l’innovazione tecnologica in ambito didattico. 

 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

 

 Creazione di uno spazio informativo online dedicato alle i iziative dell’AD pe  l’attuazio e del PNSD 

(ctwiki.wikidot.com/animatore-digitale); 

 reperimento e divulgazione di software open source, per i computer e le LIM della scuola; 

 messa in opera, attuazione e pubblicizzazione dei bandi PON finanziati. 

 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

 

 Adozione di moduli-base gratuiti del registro elettronico Spaggiari; 

 sviluppo e gestione di una piattaforma per la realizzazione di prove di verifica scritte per le lingue 

straniere, t a ite l’utilizzo della rete Wi-Fi dell’istituto e dei dispositivi mobili degli studenti, basato 

sulla pratica del BYOD (Bring Your Own Device), ai fi i dell’attuazio e dell'azione #6 del PNSD 

(ctwiki.wikidot.com/classworks); 

 uso del cloud Google Drive, per la creazione e la condivisione di documenti, presentazioni e fogli di 

lavoro finalizzati all’attuazio e di u a didatti a olla o ativa o  gli stude ti 
(ctwiki.wikidot.com/condivisione); 

 uso di canali YouTube per la realizzazione di video in collaborazione con gli studenti per attuare un 

metodo di apprendimento delle lingue straniere asato sull’app o io o u i ativo, i  ui la fase 
della practice, soprattutto orale, è volta a favorire la produzione autonoma 

(ctwiki.wikidot.com/video e www.youtube.com/user/cyberteacherit); 

 uso di Skype per i colloqui con le famiglie (ctwiki.wikidot.com/colloquilive) e consentire agli 

studenti impossibilitati ad assistere alle lezioni a scuola, di partecipare in videochiamata da casa 

(ctwiki.wikidot.com/lezionilive); 

 creazione, con la relativa applicazione di Google Drive, di moduli realizzati per la raccolta di 

informazioni, questionari, sondaggi e per la prenotazione dei colloqui con i genitori 

(ctwiki.wikidot.com/questionari e ctwiki.wikidot.com/diplingue , fi alizzati all’o ga izzazio e e alla 
realizzazione delle attività didattiche e dei progetti proposti nel corso di ciascun anno scolastico. 

 

 

http://www.comprensivofrosinone3.gov.it/wp-content/uploads/2016/10/PIANO-DI-LAVORO-TRIENNALE-ANIMATORE-DIGITALE-MICHELA-MARINI-1.docx
http://ctwiki.wikidot.com/animatore-digitale
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/Materiali/pnsd-layout-30.10-WEB.pdf#page=47
http://ctwiki.wikidot.com/classworks
http://ctwiki.wikidot.com/condivisione
http://ctwiki.wikidot.com/video
http://www.youtube.com/user/cyberteacherit
http://ctwiki.wikidot.com/colloquilive
http://ctwiki.wikidot.com/lezionilive
http://ctwiki.wikidot.com/questionari
http://ctwiki.wikidot.com/diplingue
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5. PIANO ANNUALE A.S. 2016/17 - 2° ANNO 
 

5.1 OBIETTIVI 

 

5.1.1 FORMATIVI 

 

 Contribuire al processo di innovazione didattica (esplicitato nel Piano di Miglioramento) anche con 

il supporto delle TIC; 

 definire il piano di formazione per il personale docente e A.T.A.; 

 aggiornare la matrice comune di competenze digitali che ogni studente deve sviluppare alla luce dei 

nuovi ambienti digitali. 

 

5.1.2 STRUTTURALI 

 

 Effettuare la manutenzione delle infrastrutture e delle strumentazioni software e hardware 

a uisite l’a o p e ede te; 
 riorganizzare gli spazi scolastici in funzione degli strumenti tecnologici acquistati con i fondi dei 

p ogetti dell’a.s. precedente. 

 

5.1.3 PROGETTUALI 

 

 Elaborare progetti pe  l’a uisizio e di fo ti eu opei PON  e di alt i e ti te ito iali pu li i e 
privati;  

 promuovere legami tra i ovazio e didatti a e te ologie digitali att ave so l’o ga izzazio e di 
attività di progettazione-realizzazione di documentazione e didattica aumentata; 

 realizzare progetti con il coinvolgimento delle istituzioni e delle associazioni del territorio. 

 

5.2 AZIONI INTRAPRESE DALLA SCUOLA 

 

FORMAZIONE INTERNA 

 

 No i a fu zio e st u e tale pe  l’i ovazio e didatti a: P off. Paolo Cutini, Valter Patrizi; 

 partecipazione ad attività di formazione: 

- Animatore digitale, Team innovazione e docenti Liceo Linguistico e Scienze umane: Corso 

interno Uso della rete installata nella scuola per la costruzione di ambienti di 

apprendimento digitali – Co vitto Nazio ale Regi a Ma ghe ita  A ag i FR ; 
- Team innovazione: Corsi DM 762/14 – Prof.ssa Angelita Roia: Discipline umanistiche e TIC 

Avanzato – I.C.1 Frosinone; Modulo 2 - Individuare e sperimentare soluzioni per la didattica 

digitale i tegrata ella Scuola della Società della co osce za e dell’appre di e to - Liceo 

Scientifico e Linguistico Statale Ceccano (FR) – Prof. Valter Patrizi: LIM digitale avanzata - 

Liceo Scientifico e Linguistico Statale Ceccano (FR); Modulo 2 - Individuare e sperimentare 

soluzioni per la didattica digitale integrata nella scuola della società della conoscenza e 

dell'apprendimento - Liceo Scientifico e Linguistico Statale Ceccano (FR); 

- 10 docenti: Corsi PON Pe  la s uola  2014-2010 (v. allegato 1); 

- Prof. Valter Patrizi, Sig. Luciano Polselli: Corso di for azio e sull’uso di u a sta pa te 3D, 

ell’a ito del p ogetto KIT scuola 3D della Regione Lazio; 

 acquisto moduli integrativi del registro elettronico Spaggiari per scrutini elettronici, gestione di 

assenze e giustificazioni degli studenti e gestione del processo informativo delle famiglie; 
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 elaborazione dei seguenti progetti PON FSE: 

- Competenze di base; 

- Potenziamento della Cittadinanza europea; 

- Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro; 

 elaborazione dei seguenti progetti POR FSE: 

- Piano di potenziamento delle conoscenze dei giovani del Lazio. 

 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

 

 Progetto Guida multilingue dei rifugi antiaerei di Colleferro, realizzato in collaborazione con il 

Comune di Colleferro (RM) (ctwiki.wikidot.com/progetto-rifugi); 

 Progetto KIT scuola 3D della Regione Lazio, che prevede la fornitura di 15 tablet e di una stampante 

D, i stallata el La o ato io di s ie ze dell’istituto. 

 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

 

 Acquisto e installazione dei seguenti strumenti tecnologici con i fondi ottenuti con i progetti 

ela o ati ell’a.s. p e ede te: 
- realizzazione e potenziamento della rete LAN-WLAN dei due plessi dell’istituto; 
- n. 9 videoproiettori Wi-Fi (Liceo); 

- n. 9 lavagne di proiezione (Liceo); 

- n. 2 schermi interattivi (Liceo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ctwiki.wikidot.com/progetto-rifugi
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6. PIANO ANNUALE A.S. 2017/18 - 3° ANNO 
 

6.1 OBIETTIVI 

 

6.1.1 FORMATIVI 

 

 Continuare la formazione del personale in materia di competenze digitali; 

 p o uove e lega i t a i ovazio e didatti a e te ologie digitali att ave so l’o ga izzazio e di 
attività di progettazione-realizzazione di documentazione e didattica aumentata. 

 

6.1.2 STRUTTURALI 

 

 Effettuare la manutenzione delle infrastrutture e delle strumentazioni software e hardware 

a uisite l’a o p e ede te; 
 riorganizzare gli spazi scolastici in funzione degli strumenti tecnologici acquistati con i fondi dei 

p ogetti dell’a.s. p e ede te. 
 

6.1.3 PROGETTUALI 

 

 Elaborazione di progetti pe  l’a uisizio e di fo di europei (PON) e di altri enti territoriali;  

 promuovere innovazione, diversità e condivisione di contenuti didattici e opere; 

 realizzare progetti con il coinvolgimento delle istituzioni e delle associazioni del territorio. 

 

6.2 AZIONI INTRAPRESE DALLA SCUOLA 

 

FORMAZIONE INTERNA 

 

 Nomina funzione strumentale pe  l’i ovazio e didatti a (circ. n. 8 del 16/09/17): Prof. Paolo 

Cutini; 

 nomina commissione di supporto alla fu zio e st u e tale pe  l’i ovazio e didatti a: Proff. 

Valter Patrizi, Piccirilli; 

 nomina amministratore di sistema (circ. n. 12 del 02/10/17): Prof. Valter Patrizi 

 nomina Ins. Paola Fontana quale o po e te del Tea  pe  l’i ovazio e pe  la s uola 
Primaria/Secondaria di I grado, in sostituzione della Prof.ssa Maria Cristina Ginnici (v. allegato 2bis); 

 nomina personale amministrativo pe  l’i ovazio e o ga izzativa: Sig. a A a Ma ia Co si assist. 
amministrativa), in sostituzione della Sig.ra Marinella Adelina Mastronardi (v. allegato 2bis); 

 partecipazione ad attività di formazione: 

- Animatore digitale: Prof. Paolo Cutini: Modulo 1 - Diseg are e acco pag are l’i ovazio e 
digitale nella Scuola della Società della co osce za e dell’appre di e to - Liceo Scientifico 

e Linguistico Statale Ceccano (FR); 

- Animatore digitale, Team innovazione e docenti Liceo Linguistico e Scienze umane: Corso 

interno Uso videoproiettori wifi e schermi interattivi installati nella scuola – Convitto 

Nazio ale Regi a Ma ghe ita  A ag i FR ; 
 organizzazione del corso di formazione Per una didattica condivisa: le applicazioni di Google Drive 

(ctwiki.wikidot.com/corso18 e circ. n. 36 del 06/12/17) tenuto dai Proff. Paolo Cutini (Docente 

formatore) e Valter Patrizi (Tutor), destinato a 15 docenti di ogni ordine scolastico e finalizzato alla 

futura realizzazione di un cloud di istituto, partendo dai singoli Consigli di classe. 

 

http://ctwiki.wikidot.com/corso18
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COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

 

 Progetto Segnaletica multilingue per i rifugi antiaerei di Colleferro (ctwiki.wikidot.com/progetto-

rifugi2); 

 elaborazione del documento di Politica di uso accettabile delle tecnologie digitali (P.U.A.), per la 

regolamentazione dell'utilizzo delle T.I.C. in ambito scolastico. 

 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

 

 Creazione della web radio CTradio (www.spreaker.com/user/cyberteacher e 

ctwiki.wikidot.com/ctradio), allo scopo di 

- favorire la libera espressione delle opinioni, degli interessi e della creatività degli studenti, 

affinché essi divengano protagonisti attivi del loro processo formativo e acquisiscano competenze 

anche nel campo delle nuove tecnologie; 

- promuovere l’i lusio e e l’i teg azio e di stude ti o  dive se a ilit  e appartenenti a diverse 

nazionalità, proponendosi come strumento per il contrasto al razzismo e al cyberbullismo; 

 acquisto e installazione dei seguenti strumenti tecnologici con i fondi ottenuti con i progetti 

ela o ati ell’a.s. p e ede te (ctwiki.wikidot.com/local--files/animatore-digitale/esito_progetti.pdf 

e docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRrzdmZ6rH0w-

g4OZp6pKx7GvSsAcbenA9tQNOvlXKu7kkcn_ByqnDfMMu7lyoCFN0JeVZ97MDdVauM/pubhtml): 

- n. 8 videoproiettori Wi-Fi (Liceo); 

- n. 8 lavagne di proiezione (Liceo); 

- n. 4 Smart TV (Liceo); 

 realizzazione e gestione di una piattaforma organizzativa online per il Centro linguistico di istituto 

(ctwiki.wikidot.com/diplingue e circ. n. 35 del 06/12/17), che possa fungere da modello per una 

futura analoga struttu azio e di tutto l’istituto; 
 attuazione progetti PON e POR finanziati; 

 partecipazione a futuri eventuali bandi PON. 

 

 

 

 

 

Documento redatto dal Team digitale - Aggiornato al 30/01/18 

http://ctwiki.wikidot.com/progetto-rifugi2
http://ctwiki.wikidot.com/progetto-rifugi2
http://www.spreaker.com/user/cyberteacher
http://ctwiki.wikidot.com/ctradio
http://ctwiki.wikidot.com/local--files/animatore-digitale/esito_progetti.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRrzdmZ6rH0w-g4OZp6pKx7GvSsAcbenA9tQNOvlXKu7kkcn_ByqnDfMMu7lyoCFN0JeVZ97MDdVauM/pubhtml
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRrzdmZ6rH0w-g4OZp6pKx7GvSsAcbenA9tQNOvlXKu7kkcn_ByqnDfMMu7lyoCFN0JeVZ97MDdVauM/pubhtml
http://ctwiki.wikidot.com/diplingue


Formazione 2016 -2017 

Allegato 1



L’azione #25 PNSD 
prevede percorsi di 

formazione per le diverse 
figure che operano negli 

Istituti scolastici, finanziati 
da risorse MIUR e PON. 

Azioni PNSD e fonti finanziamento 
#28 un animatore digitale in ogni scuola 

Fondi  
DM 435/2015 

L’azione #28 PNSD prevede un 
percorso di formazione dedicato 
agli Animatori digitali, finanziato 

attraverso il DM 435/2015. 

Animatori  

digitali 

#25 Formazione in servizio per 

l’innovazione didattica e organizzativa 

Fondi  
DM 762/2014 

Team per 

l’innovazione 

Personale 
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http://www.istruzione.it/allegati/2015/DM 435 C.d.C..pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2015/DM 435 C.d.C..pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2014/201411061350 DDG 12 6 novembre 2014  Decretoselezione progetti formativi DM 762 2014 con allegato.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2014/201411061350 DDG 12 6 novembre 2014  Decretoselezione progetti formativi DM 762 2014 con allegato.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4b3fe510-254b-41a5-bbc1-73767e3a3e96/prot2670_16.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4b3fe510-254b-41a5-bbc1-73767e3a3e96/prot2670_16.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4b3fe510-254b-41a5-bbc1-73767e3a3e96/prot2670_16.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4b3fe510-254b-41a5-bbc1-73767e3a3e96/prot2670_16.pdf


Poli e snodi formativi 

I poli (scuole capofila di rete) e gli snodi (sedi di corso) sono individuati mediante tre diversi bandi. I poli 
per la formazione degli animatori digitali (DM 435/15) e per il team per l’innovazione (DM 
762/14) sono già stati individuati e visibili a questo indirizzo: https://goo.gl/WgjQhH. 
Fino al 23 febbraio è possibile candidarsi come snodo formativo per i percorsi destinati al personale 

scolastico e finanziati attraverso le risorse del PON 2014-2020 

D.M.  
762/2014 

D.M.   
435/2015 

Animatori 

digitali 

Team per  

l’innovazione 
Personale 

scolastico 

cliccare per ingrandire 

PON 
2014/20 

https://goo.gl/WgjQhH
https://goo.gl/WgjQhH
https://goo.gl/WgjQhH
https://goo.gl/WgjQhH
https://goo.gl/WgjQhH
https://goo.gl/WgjQhH
https://goo.gl/WgjQhH


Piano di formazione 
FASE 1 FASE 2 FASE 3 

Risorse Destinatari 
2016 

marzo - giugno 
2016 

giugno - ottobre 
2016/2017 

settembre - giugno 

DM 435/15 Animatore digitale 

I temi del 

PNSD 

Alta 

formazione 

all’estero(*) 

Moduli di 

approfondi-

mento 

DM 762/14 Team per l’innovazione 

PON  
“Per la scuola” 

2014-2020 

Dirigenti Scolastici 

DSGA 

Docenti 

Personale 
amministrativo e tecnico 

Assistenza tecnica per le 
scuole del Primo Ciclo 

(*) esperienze di alta 
formazione all’estero 
per docenti e dirigenti 
scolastici e mobilità 
Erasmus+ degli 
animatori digitali. 



Formazione in servizio per l'innovazione didattica e organizzativa

CONVITTO NAZIONALE "R. MARGHERITA"Denominazione Scuola:

FRVC040009

Indirizzo Scuola:

ROBERTO CHIARARIA

PIAZZA     BONGHI N  2

DirigenteCodice Meccanografico:

Nome Cognome Codice Fiscale Tipo Referente
Tipo Personale Email Istituzionale Email Alternativa

PAOLO CUTINI Animatore DigitaleCTNPLA57B20H501C Docente p.cutini@alice.it
paolo.
cutini@istruzione.it

ANGELITA ROIA Team innovazione digitaleROINLT67C48C858Q Docente
angelita.ro@tiscali.
it

angelita.
roia@istruzione.it

VALTER PATRIZI Team innovazione digitalePTRVTR66M26C858B Docente
valter.
patrizi@libero.it

valter.
patrizi@istruzione.
it

MARIA CRISTINA GINNICI Team innovazione digitaleGNNMCR61H65A269K Docente
cristina.
ginnici@virgilio.it

mariacristina.
ginnici@istruzione.
it

MASTRONARDI MARINELLA ADELINA Assistente amministrativoMSTMNL66E47Z110P Personale ATA
marinella.
mastronardi@libero
.it

marinellaadelina.
mastronardi.
129@istruzione.it

SERGIO FALCONI Assistente amministrativoFLCSRG56P14A269V Personale ATA
sergiofalconi@alice.
it

sergio.falconi.
289@istruzione.it

LUCIANO POLSELLI Assistente tecnicoPLSLCN65P26C479E Personale ATA
luciano.
polselli@virgilio.it

luciano.
polselli@istruzione.
it
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Personale di accompagnamento del PNSD

CONVITTO NAZIONALE "R.MARGHERITA" ANAGNIDenominazione Scuola:

FRVC040009

Indirizzo Scuola:

FABIO MAGLIOCCHETTI

PIAZZA     BONGHI N  2

DirigenteCodice Meccanografico:

Nome Cognome Codice Fiscale Ruolo
Tipo

Personale
Email Istituzionale Email Alternativa Confermato

PAOLO CUTINI Animatore DigitaleCTNPLA57B20H501C Docente p.cutini@alice.it
paolo.
cutini@istruzione.
it

Si

VALTER PATRIZI
Team innovazione
digitale

PTRVTR66M26C858B Docente
valter.
patrizi@libero.it

valter.
patrizi@istruzione.
it

Si

ANGELITA ROIA
Team innovazione
digitale

ROINLT67C48C858Q Docente
angelita.
ro@tiscali.it

angelita.
roia@istruzione.it

Si

PAOLA FONTANA
Team innovazione
digitale

FNTPLA79D68A269T Docente
paolaf7928@gmail
.com

paola.
fontana2@istruzio
ne.it

Si

SERGIO FALCONI
Assistente
amministrativo

FLCSRG56P14A269V
Personale
ATA

sergiofalconi@alic
e.it

sergio.falconi.
289@istruzione.it

Si

ANNA MARIA CORSI
Assistente
amministrativo

CRSNMR58L67I716P
Personale
ATA

58.corama@gmail.
com

annamaria.corsi.
102@istruzione.it

Si

LUCIANO POLSELLI Assistente tecnicoPLSLCN65P26C479E
Personale
ATA

luciano.
polselli@virgilio.it

luciano.
polselli@istruzione
.it

Si
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