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DECRETO N. 18 

 

OGGETTO: COSTITUZIONE TEAM DIGITALE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  l’art. 21 della legge n. 59/97; 
VISTO  l’art. 25, comma 5, del D.Lgs. 165del 2001; 
VISTO  l’art. 3, comma 88  della legge 24/12/2003, n. 350; 
VISTO  l’art. 34 del CCNL 2006/09 sottoscritto il 29.11.2007; 
VISTO l’art.14, c.22, del D.L.95/2012 convertito nella L. 135/2012, di interpretazione autentica 

dell’art.25, c.5, del D.Lgs. 165/2001, ai sensi del quale la delega  di compiti ai  docenti  non  
costituisce  affidamento  di  mansioni  superiori  o  di funzioni  vicarie,  anche  nel  caso  in  
cui  detti  docenti  godano dell'esonero o semiesonero ai sensi  dell'articolo  459  del  decreto 
legislativo  n.  297  del  1994; 

VISTO l’art.1, comma 83 della legge 13 luglio 2015, n. 107;  

 
DECRETA  

La formale costituzione del team digitale per l’anno scolastico  2017/2018 come di s eguito 
indicato: 
 Ins. Barbato Anna 
 Ins. D’Eugenio Maria 

   Ins. De Pascale Andreana 
   Ins. Miraglia Raffaela 
 
Con  le seguenti funzioni:     
 

 Favorire il processo di digitalizzazione dell’Istituto  

 Diffondere le politiche legate all’innovazione didattica attraverso azioni di 
accompagnamento e di sostegno del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) attraverso:  

 FORMAZIONE INTERNA alla scuola negli ambiti del PNSD 
 organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore) 
 animazione e partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative sui temi 

del PNSD (coding, pensiero computazionale . . . ) 
 CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE, metodologiche e tecnologiche sostenibili, da 

diffondere all’interno degli ambienti della scuola, coerenti con le azioni previste dal PNSD 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Carmelina PATRI 

mailto:ceee04500p@istruzione.it
mailto:ceee04500p@pec.istruzione.it
http://www.mondragoneterzo.gov.it/



