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Ai Dirigenti Scolastici  

delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado del Piemonte 

Agli animatori digitali, docenti, team per 

l’innovazione del Piemonte 

E p.c. Ai Dirigenti 

degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

Ai docenti dell’Equipe formativa del Piemonte 

Al MIUR - Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, 

 per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV 

 
 

Oggetto: Piano Nazionale Scuola Digitale – Presentazione Équipe formative territoriali 
e promozione del Premio Scuola Digitale a.s. 2019/2020. 

 

Come è noto ad ognuno di Voi, la Direzione generale per gli interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale (DGEFID) al fine di garantire la diffusione delle azioni legate al 

Piano nazionale per la scuola digitale e di promuovere azioni di formazione del perso-

nale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie di-

dattiche innovative, ha individuato su tutto il territorio nazionale 120 docenti costi-

tuenti le équipe formative territoriali. Per quanto riguarda il Piemonte, l’équipe forma-

tiva territoriale è formata dai seguenti docenti: Barbara Baldi, Enrico Gallotto, Andrea 

Goia, Anna Nervo, Andrea Piccione, Maria Rosa Rechichi, Catia Santini, Simonetta Sie-

ga. 

Le macroaree di attività che le équipe svolgono sono riconducibili a quattro tipologie:  

1. sostegno e accompagnamento all’interno delle istituzioni scolastiche del territorio 

per lo sviluppo e la diffusione di soluzioni per la creazione di ambienti digitali con 

metodologie innovative e sostenibili;  

2. promozione e supporto alla sperimentazione di nuovi modelli organizzativi, fina-

lizzati a realizzare l’innovazione metodologico-didattica, e allo sviluppo di progetti di 

didattica digitale, cittadinanza digitale, economia digitale, educazione ai media;  

3. promozione, supporto e accompagnamento per la progettazione e realizzazione 

di percorsi formativi laboratoriali per docenti sull’innovazione didattica e digitale 

nelle istituzioni scolastiche del territorio, anche al fine di favorire l’animazione e la 

partecipazione delle comunità scolastiche, attraverso l’organizzazione di workshop 

e/o laboratori formativi;  

mailto:annaalessandra.massa@istruzione.it
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/equipe-formative-territoriali-graduatorie-regionali-di-merito?pk_vid=52f88ad43b768b07157408109362919c
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 4. documentazione delle sperimentazioni in atto nelle istituzioni scolastiche, nel 

campo delle metodologie didattiche innovative, e monitoraggio delle azioni formati-

ve adottate.  

Le équipe formative territoriali operano secondo più livelli di coordinamento così arti-

colati: la DGEFID ha compiti di indirizzo, coordinamento e monitoraggio generale circa 

l’attuazione della misura; gli Uffici scolastici regionali, avvalendosi del referente regio-

nale del PNSD, coordinano e monitorano a livello territoriale; i poli formativi innovativi 

regionali (“Future Labs”, due in Piemonte – IIS “Avogadro” di Torino e IIS “Pininfari-

na” di Moncalieri) hanno il compito di raccordo e supporto rispetto alle attività delle 

équipe in sinergia con i rispettivi Uffici scolastici regionali; le scuole di appartenenza 

dei docenti componenti l’équipe, restano titolari di tutti gli aspetti giuridico-

amministrativi. 

 

In occasione del Premio Scuola digitale, la DGEFID prevede il coinvolgimento dei com-

ponenti dell’équipe per illustrare, promuovere, ed eventualmente sostenere la parteci-

pazione delle scuole al premio stesso. A tal fine, si portano a conoscenza l’Ufficio di 

competenza dell’USR, il referente regionale PNSD e i docenti, ripartiti per ambiti terri-

toriali, che supporteranno la realizzazione del Premio Scuola Digitale sia nella fase 

provinciale sia nella fase regionale. 

La struttura organizzativa è la seguente: 

Dirigente Ufficio I - USR Piemonte, Giuseppe Bordonaro 

Referente regionale PNSD, Anna Alessandra Massa 

Docenti équipe formative territoriali referenti per ambiti territoriali: 

 Barbara Baldi - AL11 (primo grado), AT14, CN17, CN19; 

 Enrico Gallotto – TO02 ( primo grado), TO08, TO09; 

 Andrea Goia – TO10, TO04,TO05; 

 Anna Nervo – At13, CN18, CN20, CPIA; 

 Andrea Piccione – TO1 (secondo grado), TO3 (Secondo grado), NO21, NO22; 

 Maria Rosa Rechichi – AL12, TO01 (primo grado), TO3 (primo grado); 

 Catia Santini – AL11 ( secondo grado), TO06, TO07, TO02 (secondo grado);  

 Simonetta Siega – BI15, BI16, VB25, VB26, VC23, VC24. 

Le scuole Polo provinciali riportate nella nota della DGEFID prot. n. 33068 del 

5/11/2019, emaneranno degli appositi avvisi che saranno diffusi a tutte le scuole del 

territorio di riferimento, nei quali saranno contenuti i requisiti di partecipazione, le 

modalità e i tempi di acquisizione delle candidature. 

Per informazioni e assistenza è possibile rivolgersi alla rispettiva scuola polo provincia-

le dove ha sede l’istituzione scolastica che intenda candidare un proprio progetto 

nell’ambito del Premio scuola digitale per l’anno scolastico 2019-2020. 

mailto:annaalessandra.massa@istruzione.it
https://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/2019/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0033068.05-11-2019%20(1).pdf
https://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/2019/m_pi.AOODGEFID.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0033068.05-11-2019%20(1).pdf
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 Data la finalità dell’iniziativa volta a promuovere l’eccellenza e il protagonismo delle 

scuole italiane nell’apprendimento e nell’insegnamento, incentivando l’utilizzo delle 

tecnologie digitali nel curricolo, secondo quanto previsto dal PNSD, e favorendo 

l’interscambio delle esperienze nel settore della didattica innovativa, siete invitati a 

favorire e sostenere la partecipazione al Premio. 

Grazie per la collaborazione. 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe BORDONARO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 

connessa 
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