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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia 
ISTITUTO COMPRENSIVO “Murmura” 89900  VIBO VALENTIA  - Via S. Aloe  20  – Tel. 0963.42002 – Fax 

0963.471968 E-mail: VVIC83400Q@istruzione.itvvic83400q@pec.istruzione.itCod. Mecc. VVIC83400Q Codice Fiscale e  

com 

 

Prot. n. 1216 C/12                                                                            Vibo Valentia, 20 marzo 2017 

Al Personale Docente ed ATA 

Agli Alunni ed ai loro Genitori tramite gli Alunni 

Al Consiglio d’Istituto 

All’Albo ed al Sito Web dell'Istituto: www.istitutocomprensivomurmura.gov.it – Al Dsga 

 

Piano Nazionale Scuola Digitale 

Azioni da intraprendere dalla Scuola nell’anno scolastico 2016/2017 in relazione al PNSD da 

inserire nel Piano di intervento triennale e nel Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa (PTOF) 

 

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (azione #28), l’animatore digitale dell’Istituto, 

individuato nella figura della Prof.ssa Ersilia ADAMO ed il Dirigente scolastico presentano il piano 

di intervento da realizzare nel triennio e da inserito nel Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa (PTOF). 

 Partecipazione al bando PON n.9035 del 13/07/2015 – FESR – Realizzazione-ampliamento LAN-

WLAN . Progetto “Nuove Tecnologie” cod. prog. 10.8.1.A1-FESRPON-CL-2015-97, finanziato 

per un importo di € 15.000,00. Conclusione entro dicembre 2016. 

 Partecipazione al bando PON n.12810 del 15/10/2015 – FESR-  Realizzazione di ambienti digitali.  

Progetto “Laboratori Mobili per una Didattica Digitale” cod. prog. 0.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-

80, finanziato per un importo di € 22.000,00. Conclusione entro dicembre 2016. 

 Partecipazione al bando PON n° 5403 del 16/03/2016 – Atelier Creativi e laboratori per le 

competenze chiave  – Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed 

educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale 

Scuola Digitale (PNSD). Il Progetto Atelier Creativi presentato dalla scuola, predisposto in rete con 

l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vibo Valentia, il Comune di Vibo Valentia, l’IIS ITG e 

l’ITI polo tecnologico di Vibo Valentia, è stato valutato a livello nazionale ed è stato collocato, a 

livello regionale, al terzo posto in una graduatoria di 145 scuole. Ammesso al finanziamento di euro 

15,000. 

 Nomina nel ruolo di Animatore Digitale: Prof.ssa Ersilia. 

 Creazione sul sito istituzionale della scuola dello spazio riservato Area docenti. 

 Creazione sul sito istituzionale della scuola di uno spazio dedicato al PNSD per informare. 

 Inserimento risorse On – Line per docenti  e studenti. 
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 Creazione e aggiornamento di una pagina dedicata al Cyberbullismo sul sito della scuola. 

 Moduli Google per il monitoraggio percezione dell’Istituzione scolastica docenti, alunni, genitori, 

ATA. 

 Moduli rilevamento/monitoraggio BES da caricare nel sito per la compilazione on line.  

 Creazioni di moduli Google per il monitoraggio dell’andamento scolastico (prove iniziali, 

intermedie, finali, risultati primo e secondo quadrimestre). 

 Inserimento nel registro elettronico delle competenze chiave e indicatori per la verifica. 

 Coinvolgimento di esperti informatici esterni nei percorsi di formazione (registro elettronico, 

dematerializzazione). 

 Implementazione  dei processi di dematerializzazione e  realizzazione della segreteria Digitale.  

 Sostegno ai docenti nell’uso di strumenti informatici, sussidi didattici, software educativi e 

applicazioni web utili per la didattica e la professione. 

 Coordinamento delle figure tecniche destinate alla manutenzione delle attrezzature della scuola 

(collaborazione plurima con un esperto tecnico informatico e con un esperto in dematerializzazione 

dei processi, personale già in servizio presso altre istituzioni scolastiche). 

 Regolamentazione dell’uso delle attrezzature della scuola. 

 Aggiornamento del Progetto Triennale di Intervento dell’Animatore Digitale per il PTOF d’Istituto. 

 Istituzione del team per l’innovazione digitale. 

 Pubblicizzazione e condivisione delle finalità del PNSD. 

 Produzione di documentazione digitale per l’alfabetizzazione al PNSD d’istituto. 

 Manutenzione e aggiornamento del sito istituzionale della scuola. 

 Messa in opera, attuazione e pubblicizzazione dei bandi PON finanziati. 

 Pubblicazione sul sito della scuola degli esiti dell’indagine conoscitiva e relative considerazioni 

sulle azioni successive da attuare: Risultati del questionario per la rilevazione dei bisogni formativi 

nell’ambito del PNSD. 

 Iscrizione del Dirigente scolastico al percorso formativo erogato dal Liceo Scientifico “G. Berto” di 

Vibo Valentia, Snodo Formativo  – PNSD.  

 Team per l’innovazione digitale: 

Predisposizione elenco docenti e personale amministrativo da iscrivere ai percorsi formativi erogati 

dagli Snodi Formativi – PNSD - Progetto PON Obiettivo 10.8 – Az. 10.8.4 “Formazione del 

personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”: 

SCUOLA INFANZIA  

1) Ins. Epifanio Agnese 

SCUOLA PRIMARIA 

2) Ins. Garrì Mara Elena 

3) Ins. Sanfelice Maria.  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO   

4) Prof.ssa Perri Giovanna - Spagnolo 

5) Prof.ssa Saporito Vittoria – Religione Cattolica    
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6) Prof.ssa Bova Annamaria - Matematica 

7) Prof.ssa Bruni Rachele – Tecnologia 

8) Prof. Nardo Bruno – Educazione Motoria 

9) Prof.ssa Comito Laura – Italiano 

10) Prof.ssa Soda Antonella – Italiano 

TEAM DIGITALE – CONFERMA 

1) Ins. Macrì Santa 

2) Ins. Cugliari Maria Grazia 

3) Prof.ssa Arcona Stefania 

ANIMATORE DIGITALE 

Prof.ssa Adamo Ersilia 

ADDETTO PRONTO SOCCORSO TECNICO E FUNZIONE STRUMENTALE SITO WEB 

TECNOLOGIE MULTIMEDIALI  

Prof. Pasceri Massimiliano. 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

1) Sig. ra Massaria Giovannella 

2) Sig. Scaramozzino Ambrogio 
 

 Individuazione e segnalazione alla Scuola Snodo Formativo del personale che intende 

avvalersi delle ulteriori opportunità formative previste dall’avviso rivolto alle Istituzioni scolastiche 

per adesione del personale alla richiesta di nuovi moduli formativi - Azione 10.8.4 “Formazione del 

personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”- 

Avviso prot. AOODGEFID/6076/2016.  

Azioni di prossima attuazione 

 Partecipazione a futuri eventuali bandi PON 

 Repository con elenco di siti, app e tutto ciò che può servire ai docenti per la didattica e la 

formazione in servizio 

L’Animatore Digitale                                                                             Il Dirigente scolastico 

F.to Prof.ssa Ersila ADAMO                                                         F.to Prof. Pasquale BARBUTO 


