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Gli atti/sito web

Oggetto: Nomina componente “Team per l’Innovazione Digitale”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.L. 435/2015;
Visto il D.Lgs n 165/01 all’art.25;
VISTA la Legge N. 107/2015, recante riforma del sistema di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l’articolo 1, comma 56, che prevede che il Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, al fine di sviluppare e migliorare le competenze digitali degli
studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in
generale, adotta il Piano nazionale per la scuola digitale;
VISTO altresì, l’articolo 1, comma 58, lettera d, della citata Legge 107/2015 che individua tra gli obiettivi che
il Piano nazionale per la scuola digitale deve perseguire anche la formazione delle competenze lavorative,
cognitive e sociali degli studenti;
VISTO inoltre, l’articolo 1, comma 59, della citata legge 107/2015, che prevede che le istituzioni scolastiche
possono individuare i docenti ai quali affidare il coordinamento delle attività relative al Piano nazionale per
la scuola digitale;
VISTO il D.P.R. n. 275/99;
VISTA la circolare MIUR prot. n° 17791 del 19/11/2015;
VISTA la nota del MIUR prot. n. 4604 del 03.03.2016 ;
VISTO il Decreto del MIUR 16 giugno 2015, n°435;
CONSIDERATO che si è resa necessaria la sostituzione di un membro del team, l’ins. Sinisi Antonietta;
CONSIDERATE le esigenze didattiche e organizzative correlate al P.T.O.F. dell’Istituto;
CONSIDERATE le competenze e la disponibilità del prof. Antonio SASSO a far parte del team digitale;
ATTRIBUISCE
al docente prof. Antonio Sasso l’incarico di componente del team per l’innovazione digitale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmela VACCARO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993
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