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TORINO, 17/03/2016
Ai docenti del Circolo, tramite Coordinatori di plesso
Ins. Bono Eleonora ( Plesso Sclopis )
Ins. Ruzittu Alice ( Plesso Ricardi )
Ins. Montaleone Bruno ( Plesso Carducci )
Ins. Mela Donatella ( Plesso Via Santa Chiara )
Ins. Spallino Mirella ( Plesso Cs. Matteotti )
Uffici segreteria didattica
Pc. DSGA Santoro
Circolari interne as 2015/16
CIRCOLARE INTERNA N°80
OGGETTO: costituzione del team per lo sviluppo del piano nazionale della scuola
digitale.
Facendo seguito alla Nota MIUR 4604 del 3/03/2016, ed alla rilevazione delle candidature di cui
alla CI 78 del 11/03/2016; si comunicano le assegnazioni d’incarico, inserite nella piattaforma
predisposta per il PNSD. Stante la rilevazione di 6 candidature pervenute per i tre posti disponibili
di team per l’innovazione digitale, per l’individuazione degli aspiranti si é proceduto in data odierna
mediante sorteggio, effettuato da un docente alla presenza del DS e delle AA.MM. Sono individuati
e quindi iscritti in piattaforma per il team per l’innovazione digitale i seguenti docenti:
1. PETRINI ROBERTO
2. ZAMBOLI RITA
3. BORZÌ ANTONELLA
Le Assistenti amministrative individuate per la componente ATA sono:
1. ESPOSITO MONICA
2. ORSO AIDA
Viene individuata la docente SILLETTA MARIA per l’Assistenza tecnica c.d Presidi di pronto
soccorso tecnico.
Relativamente al team per l’innovazione digitale, l’animatore digitale Ins. Montaleone Bruno ritiene
opportuno effettuare un incontro con il team. Come chiarito dalla Nota MIUR inoltratavi, stante la
necessità d’iscriversi entro il 21/03/16, salvo proroghe, il team é convocato lunedì 21/03/16 alle ore
17,30 per l’incontro con l’animatore e l’eventuale iscrizione accedendo all’apposito ambiente

SIDI/Polis http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml .
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.
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Carlo Giovanni Sinicco
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