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          CIRCOLARE N. 216 
 
                                                                     Ai docenti  
    
 
OGGETTO: gruppo docenti  innovazione digitale 
 
La situazione indotta dall’emergenza sanitaria rende necessario costituire pienamente (3 docenti) il gruppo di 

docenti per il Team per l’innovazione digitale.  A tale scopo si richiede la disponibilità dei docenti a farne parte. 

Il DS, esaminate e valutate le disponibilità, espresse mediante il modulo in calce, da inviare a rmpc180004 

@istruzione.it  entro il 7 luglio 2020,  procederà, in base a quanto esplicitato nel modulo,  alla nomina dei tre 

docenti che vogliano farne parte.  

Il team sarà immediatamente operativo per le esigenze legate all’organizzazione della didattica e delle attività 

della scuola, compresa la comunicazione interna ed esterna, con compiti di supporto e formazione ai docenti 

per la diffusione più ampia possibile delle opportunità offerte dal digitale ai fini dell’arricchimento professionale 

e della semplificazione e dell’efficacia delle attività di insegnamento e funzionali. 

 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Carlo Firmani 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 

3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 
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Dichiarazione di disponibilità per far parte del  gruppo di docenti per l’innovazione digitale del Liceo 
Socrate 
 
Il/la  sottoscritto/a ____________________________________________ 
 
Docente a T.I.  e in servizio presso questa I.S. da_______________ 
 
Dichiara disponibilità per far parte del  gruppo di docenti per l’innovazione digitale. 
 
 
Dichiara di 
- essere disponibile alla partecipazione ad iniziative di formazione relative all’attività di competenza. 
- di essere  in possesso delle seguenti esperienze formative, documentabili e congruenti con il profilo 
richiesto: 
 

 Corsi di formazione o titoli di studio nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e 
comunicazione (TIC) nella didattica o, comunque, nell’ambito di settori coerenti con le aree 
tematiche dell’innovazione digitale nelle istituzioni scolastiche (2 punti per ogni titolo – max 8 
punti) 
Specificare: 
1. _____________________________ 
2. _____________________________ 
3. _____________________________ 
4. _____________________________ 

 svolgimento di attività didattiche e formative per studenti mediante l’utilizzo di metodologie 
innovative e strumenti digitali per l’apprendimento, anche in modalità e-learning e didattica 
collaborativa in cloud (2 punti per ogni incarico – max 10 punti) 
Specificare: 

1. _____________________________ 
2. _____________________________ 
3. _____________________________ 
4. _____________________________ 
5. _____________________________ 

 

 svolgimento di attività formative per docenti, in qualità di formatore, sull’utilizzo delle tecnologie 
digitali nella didattica, anche in modalità e-learning (2 punti per ogni incarico – max 10 punti) 

1. _____________________________ 
2. _____________________________ 
3. _____________________________ 
4. _____________________________ 
5. _____________________________ 

 

 progettazione e/o realizzazione di contenuti didattici digitali, anche con il coinvolgimento degli 
studenti, da utilizzare come strumenti didattici disciplinari e interdisciplinari (1 punto per ogni 
incarico documentato) (1 punto per ogni incarico – max 4 punti) 

1. _____________________________ 
2. _____________________________ 
3. _____________________________ 
4. _____________________________ 



 
 
 
 

 progettazione e/o realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi, anche con l’utilizzo di 
dispositivi BYOD (Bring your own device) (1 punto per ogni incarico – max 4 punti) 
1. _____________________________ 
2. _____________________________ 
3. _____________________________ 
4. _____________________________ 
 

 svolgimento del ruolo di  componente del team dell’innovazione (1 punto per ogni incarico – max 
5 punti) 
1. _____________________________ 
2. _____________________________ 
3. _____________________________ 
4. _____________________________ 
5. _____________________________ 

 
 
 
Data     Firma 


