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CIRCOLARE N. 171 
 
  A TUTTI I DOCENTI 
  AL PESONALE TECNICO E 
  AMMINISTRATIVO 
  AL DSGA 
  AL SITO WEB DELLA SCUOLA 

 
Oggetto: Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Avvio dei percorsi formativi del 
personale scolastico per il periodo marzo 2016–agosto 2017.  
 
    Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), pilastro fondamentale de La Buona 
Scuola (legge 107/2015), è  una strategia complessiva di innovazione della scuola 
italiana, per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale. 
    La visione di Educazione nell’era digitale è il cuore del PSND: un percorso 
condiviso di innovazione culturale, organizzativa, sociale e istituzionale che vuole dare 
nuova energia, nuove connessioni, nuove capacità alla scuola italiana.  
    Il PNSD prevede tre ambiti di lavoro (strumenti, contenuti e competenze, 
formazione e accompagnamento) per nove aree d’intervento (Accesso; Spazi e 
ambienti per l’apprendimento; Identità digitale; Amministrazione Digitale; Competenze 
degli studenti; Digitale, Imprenditorialità e Lavoro; Contenuti Digitali; Formazione del 
Personale; Accompagnamento), articolati in trentacinque Azioni.  
    A partire da marzo 2016 sarà avviata la formazione del personale 

scolastico, con percorsi formativi rivolti in particolare agli animatori digitali e ai tre 
docenti del team per l’innovazione digitale e, a seguire, progressivamente, quelli rivolti 
ai dirigenti scolastici, ai DSGA e al personale docente, amministrativo e tecnico. 
 Al fine di coordinare questa prima fase della formazione,  si chiede a ciascuna 
istituzione scolastica, di individuare, secondo normativa vigente e secondo criteri che 
tengano conto della ricaduta sul sistema scolastico, anche confrontandosi con 
l’animatore digitale: 
n. 3 docenti che andranno a costituire il team per l’innovazione digitale.  
n. 2 assistenti amministrativi; 
n. 1 assistente tecnico 
    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 al 21 marzo 2016, 
accedendo all’apposito ambiente Sidi/Polis 
http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml. 
 

Pertanto si invita il personale interessato a segnalare la propria disponibilità 
alla scrivente Dirigente entro l'11 marzo  2016. 
 

Finale Ligure, 08 marzo 2016 
Il Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Teresa ORLANDO 
      Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 
           Ai sensi dell’art.3 com. 2 D. Lgs n. 39/93 


