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Ai Dirigenti Scolastici 

agli Animatori digitali 

delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado del Piemonte 

p.c. Ai Dirigenti 

degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

e a innovazionedigitale@istruzione.it  

 

Oggetto: Azione #33 del PNSD: Osservatorio per la scuola digitale, a.s. 2020/2021. 

Supporto dei docenti dell’équipe formativa territoriale del Piemonte. 

 

La Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 

scuola digitale con Nota prot. n. 492 del 15/01/2021, già inviata alle scuole, invita le 

istituzioni scolastiche ad aggiornare l’Osservatorio per la scuola digitale, entro il 25 

febbraio 2021, con i dati relativi al corrente anno scolastico. 

Considerata la finalità della rilevazione, quest’Ufficio scolastico regionale, in collabora-

zione con i docenti dell’équipe formativa territoriale del Piemonte, offre un supporto 

“locale”, per eventuali problemi riscontrati nell’interpretazione delle richieste. 

A tal fine, si riportano di seguito i nominativi dei docenti dell’équipe formativa territoriale 

e i relativi ambiti territoriali di competenza ai quali eventualmente rivolgersi: 

 Barbara Baldi (baldi.eft@istruzionepiemonte.it ) - AL11 (primo ciclo), AT14, 

CN17, CN19; 

 Enrico Gallotto (gallotto.eft@istruzionepiemonte.it) – TO02 ( primo ciclo), TO08, 

TO09; 

 Andrea Goia (goia.eft@istruzionepiemonte.it) – TO10, TO04,TO05;  

 Anna Nervo (nervo.eft@istruzionepiemonte.it) – At13, CN18, CN20, CPIA;  

 Andrea Piccione (piccione.eft@istruzionepiemonte.it) – TO1 (secondo ciclo), TO3 

(Secondo ciclo), NO21, NO22;  

 Maria Rosa Rechichi (rechichi.eft@istruzionepiemonte.it) – AL12, TO01 (primo 

ciclo), TO3 (primo ciclo);  

 Catia Santini (santini.eft@istruzionepiemonte.it) – AL11 ( secondo ciclo), TO06, 

TO07, TO02 (secondo ciclo); 

 Simonetta Siega (siega.eft@istruzionepiemonte.it) – BI15, BI16, VB24, VC23. 

Inoltre, come da Nota prot. n. 492 del 15/01/2021, si ricorda che per eventuali problemi 

tecnici legati all’applicativo, è disponibile il gestore del sistema informativo al numero 

verde  
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 800 903 080, mentre per eventuali altri quesiti è possibile inviare una richiesta utiliz-

zando l’area “Le tue richieste”, disponibile all’interno della piattaforma “PNSD – Ge-

stione Azioni”, presente all’interno dell’area riservata del portale istituzionale del Mini-

stero dell’istruzione.  

Si ringraziano i docenti dell’EFT per la loro costante disponibilità a supportare le scuole 

e ognuno di Voi per la preziosa collaborazione che consente di avere sempre la massima 

attendibilità dei dati richiesti. 

 

Allegato: Nota MI prot. n. 492 del 15/01/2021 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe BORDONARO 

Documento firmato digitalmente ai sensi 

del c.d. Codice dell’Amministrazione Di-

gitale e normativa connessa 
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