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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

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 VI Innovazione digitale

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni
scolastiche statali di ogni ordine e
grado
LORO SEDI
E, p.c. Ai Direttori Generali degli Uffici scolastici
regionali

Agli Animatori digitali delle Istituzioni
scolastiche statali di ogni ordine e
grado
LORO SEDI

Oggetto: Piano nazionale per la scuola digitale.
Avvio dei percorsi formativi del personale scolastico per il periodo marzo 2016 – agosto
2017.
Individuazione del personale scolastico.

Come è noto, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 ottobre
2015, n. 851 è stato approvato il Piano nazionale per la scuola digitale.
L’attuazione delle diverse misure e azioni del Piano è iniziata con gli Avvisi, a valere sulle
risorse di cui al Programma operativo nazionale – PON “Per la Scuola” 2014-2020, per la
realizzazione di infrastrutture di rete LAN/WLAN per tutte le scuole e per gli ambienti per la didattica
digitale integrata, nonché con l’Avviso per la realizzazione di laboratori territoriali per l’occupabilità.
Tali avvisi attengono tutti all’ambito tematico degli “Strumenti”.
Con l’individuazione della figura dell’animatore digitale da parte delle scuole è stata avviata
anche la misura relativa all’ambito della “Formazione e Accompagnamento” al Piano, unitamente
alla promozione della Settimana del PNSD, al concorso #ilmiopnsd e alla partecipazione al bando
KA1 Erasmus+.
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È arrivato ora il momento di avviare la formazione del personale scolastico, con risorse sia
nazionali che a valere sul PON 2014-2020.
Le slides pubblicate sul sito internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
http://www.istruzione.it/allegati/2016/Formazione%20PNSD%202016-02-15.pdf sintetizzano le fasi
dei percorsi formativi previsti.
In particolare, i poli e gli snodi formativi già individuati (https://goo.gl/WgjQhH) garantiranno
l’attivazione di esperienze e percorsi formativi già a partire dal mese di marzo 2016:
1. con le risorse di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n.
435 del 2015 (DM 435/2015) verrà finanziata la formazione degli animatori digitali (azione
#28 del PNSD);
2. con le risorse di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n.
762 del 2014 (DM 762/2014) verrà finanziata la formazione del team per l’innovazione
digitale (azione #25 del PNSD);
3. con le risorse PON “Per la Scuola” 2014-2020, all’esito dell’individuazione degli snodi
formativi territoriali (Bando PON 2014-2020), verrà finanziata la formazione per
l’innovazione didattica e organizzativa del personale scolastico: dirigenti scolastici,
direttori dei servizi generali e amministrativi (di seguito, DSGA), personale
amministrativo e tecnico, docenti (azione #25 del PNSD) e assistenti tecnici (che
andranno a costituire i c.d. Presìdi di pronto soccorso tecnico per le scuole del primo ciclo
– azione #26 del PNSD);
4. alle azioni di formazione, si aggiungono poi le esperienze di alta formazione all’estero per
dirigenti scolastici e docenti e la mobilità Erasmus+ per gli animatori digitali.
Quanto alla tempistica, al fine di garantire le esperienze di alta formazione all’estero presso i
migliori centri e università già dall’estate 2016 (azione #25, pag. 108, del PNSD), dal 22 marzo 2016
saranno attivati i percorsi formativi rivolti agli animatori digitali e al team per l’innovazione e,
progressivamente, quelli rivolti ai dirigenti scolastici, ai DSGA e al personale amministrativo e
tecnico.
Prima del periodo estivo dovranno essere garantiti i primi moduli relativi ai temi generali del
PNSD, mentre da settembre 2016 saranno avviati tutti i moduli di approfondimento più specifici,
nonché la più generale formazione dei docenti.
Pertanto, al fine di coordinare questa prima fase della formazione (marzo-giugno 2016), che
sarà successivamente estesa ad un numero più ampio di destinatari, si chiede a ciascuna istituzione
scolastica, oltre all’accesso ai percorsi formativi del dirigente scolastico, del DSGA e dell’animatore
digitale, di individuare, secondo normativa vigente e secondo criteri che tengano conto della
ricaduta sul sistema scolastico, anche confrontandosi con l’animatore digitale:
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n. 3 docenti che andranno a costituire il team per l’innovazione digitale. Tale team è
concepito per supportare e accompagnare adeguatamente l’innovazione didattica nelle
scuole, nonché l’attività dell’Animatore digitale;
 n. 2 assistenti amministrativi;
 per le sole istituzioni scolastiche del primo ciclo: n. 1 unità di personale (ATA o docente)
per l’Assistenza tecnica, c.d. Presìdi di pronto soccorso tecnico;
 per le sole istituzioni scolastiche del secondo ciclo: n. 1 assistente tecnico.
Come anticipato, la formazione non sarà rivolta solo a queste figure e non sarà limitata solo a
questo arco temporale, nella piena consapevolezza che l’attuazione complessiva del PNSD passi
attraverso un coinvolgimento formativo di tutto il personale scolastico.
A tal fine, è stata predisposta una piattaforma che consente l’inserimento on line dei dati
relativi alle figure individuate. Pertanto, a far data dall’11 marzo 2016, ciascun dirigente
scolastico/istituzione scolastica riceverà una e-mail con il link dal quale sarà possibile accedere alla
piattaforma per procedere direttamente all’inserimento dei dati.
La piattaforma sarà attiva dall’11 marzo 2016 al 16 marzo 2016.
In particolare, si anticipa che l’animatore digitale e i docenti che costituiranno il team per
l’innovazione digitale dovranno iscriversi ai corsi dal 17 marzo al 21 marzo 2016, accedendo
all’apposito ambiente Sidi/Polis http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml.
Per qualsiasi informazione o chiarimento è possibile rivolgersi al dott. Daniele Barca,
Dirigente dell’Ufficio VI di questa Direzione generale, al numero: 06.5849.2340-3393 ovvero alla mail
innovazionedigitale@istruzione.it, mentre per eventuali difficoltà nel caricamento dei dati è possibile
inviare una mail all’indirizzo pnsd.info.applicativi@istruzione.it.
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Simona Montesarchio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93
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