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Ai Dirigenti Scolastici
Animatori digitali
Docenti
Team per l’innovazione digitale
delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado del Piemonte
p.c. Ai Dirigenti
degli Ambiti Territoriali del Piemonte
ai docenti dell’Équipe formativa del Piemonte
a MI -DGEFID,
Ufficio VI
Oggetto: PNSD: nuova Équipe formativa territoriale per il Piemonte e supporto digitale
alle scuole. Incontro di presentazione, 18 ottobre 2021.
Gentilissimi,
come già a vostra conoscenza, 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 (PNSD) e di promuovere azioni di formazione del personale docente
e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche
innovative, ha individuato per i prossimi due anni scolastici, su tutto il territorio
nazionale 200 docenti, in posizione di semiesonero al 50% dell’orario di servizio,
costituenti le équipe formative territoriali, e 20 docenti da porre in posizione di comando
presso gli Uffici scolastici regionali e presso l’amministrazione centrale.
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, finalizzati 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;
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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 articolati: la DGEFID ha compiti di indirizzo, coordinamento e monitoraggio generale circa
l’attuazione della misura; gli Uffici scolastici regionali coordinano e monitorano a livello
territoriale le EFT della regione; le scuole di appartenenza dei docenti componenti
l’équipe hanno un ruolo attivo di facilitazione e supporto tecnico- organizzativo.
La struttura organizzativa e di coordinamento di questo Ufficio scolastico regionale e i
docenti assegnati all’équipe del Piemonte sono i seguenti:
Dirigente Ufficio I, Giuseppe Bordonaro
Referente regionale PNSD, Anna Alessandra Massa
Docente comandato EFT, Andrea Piccione
Docenti équipe formativa territoriale e scuole di appartenenza:
Barbara Baldi
IC “Santorre di Santarosa” - Savigliano
Luca Basteris
Liceo classico scientifico “Pellico-Peano”- Cuneo
Enrico Gallotto
IC “Ilaria Alpi” - Torino
Andrea Goia
IIS “Pininfarina” - Moncalieri
Maria Chiara Grigiante
Liceo “Berti” - Torino
Anna Maria Lorusso
IIS “Biagio Pascal” – Romentino
Anna Nervo
CPIA2 CN - Alba
Maria Rosa Rechichi
IC “N. Tommaseo” - Torino
Daria Romiti
IC Bra2 - Bra
Catia Santini
Liceo “Giordano Bruno” - Torino
Simonetta Siega
DD 2°Circolo - Domodossola
Carlo Valentini
IIS “Omar” - Novara
Elena Vitti
IC “Pacinotti” - Torino
Per presentare i nuovi docenti dell’EFT, i loro ambiti territoriali di riferimento, le loro
competenze e gli strumenti messi a disposizione delle scuole per un supporto digitale
costante e capillare, siete invitati a partecipare all’incontro online previsto per il 18
ottobre dalle ore 17,00 alle ore 18,00.
Sarà

possibile

partecipare

alla

riunione

accedendo

al

seguente

link

https://usrpiemonte.webex.com/usrpiemonte/j.php?MTID=m5cc0f69475cf730c
f794b55c10289978
Per dare conferma della Vostra partecipazione, vi chiediamo cortesemente di compilare
entro il 15 ottobre 2021 il seguente form: https://forms.gle/a3oVkvboQUQgVPua9
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Data la finalità dell’iniziativa volta ad accompagnare le scuole nell’utilizzo degli
strumenti digitali e delle metodologie didattiche innovative di cui l’emergenza sanitaria
è stata un acceleratore, chiediamo ai dirigenti scolastici in indirizzo di favorire e
promuovere la partecipazione all’incontro.
Grazie per la Vostra collaborazione e partecipazione!

IL DIRIGENTE
Giuseppe BORDONARO
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
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