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DS/Animatore Digitale  

 
 
Comunicato n. 499 

Venezia,  
 

AI DOCENTI  
LA LC LM 

AL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO 
 

Oggetto: PNSD - FORMAZIONE DEL “TEAM DIGITALE” 
 
La circolare ministeriale n.  4604 del 3 marzo 2016 chiede a tutte le Istituzioni Scolastiche la 
formazione di un team per l'innovazione digitale da affiancare all'Animatore Digitale. Tale team è 
formato da: Dirigente scolastico, tre docenti, due assistenti amministrativi e un assistente tecnico: 
chi ne farà parte, oltre a condividere e sostenere le politiche, le attività e le proposte del PNSD e 
dell'Animatore Digitale, verrà formato con corsi specifici che partiranno già dal 22 marzo prossimo. 
 
Al fine di individuare i membri di tale team, si richiede a chi voglia farne parte, di dare la propria 
adesione, entro e non oltre martedì 15 marzo 2016 alle ore 13, via mail all'indirizzo 
preside@liceomarcopolovenezia.it ; all'adesione si prega di allegare almeno un'indicazione delle 
proprie competenze informatiche e una motivazione per cui si desidera far parte di questo team. 
Le candidature che perverranno verranno esaminate entro e non oltre martedì 15, ore 12.00: per le 
nomine dei docenti, che verranno comunicate tempestivamente, si darà priorità a coloro che 
avevano già inoltrato la loro candidatura per la figura di animatore digitale, quindi ai docenti che 
fanno parte del Gruppo di lavoro PNSD, quindi ad altri docenti, con priorità a docenti che 
garantiscono la propria permanenza nell’istituto. 
Per gli Assistenti Amministrativi e Tecnici si darà priorità ai candidati in possesso di reali 
competenze informatiche o comunque impegnati nella formazione su “segreteria digitale”. 
 
Se nessuna candidatura sarà pervenuta, si provvederà a nomine d'ufficio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Annavaleria Guazzieri 
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