
 
                         

 

VIA DANTE,  26       -      81020  CAPODRISE ( CE)  
 

   0823 830 494 (Pres.)  -   0823 516 218 (Segr.)                                                                    e-mail: ceic83000v@istruzione.it 

C.M.: C EIC 83000 V         C.F.:   80103200616                                                                   pec: ceic83000v@pec.istruzione.it 

C.U.: UFO76N                                                                                                                       sito web: www.icgaglionecapodrise.gov.it 

  

                 
 

IS T IT UT O COM P R EN S IV O S T A TA L E A D IN DIR IZZ O M US ICA L E  

“ G I AC O M O  G A G L IO N E ”  
 

                                             

 
 

Comunicazione n. 11 del 18/09/2019 
 

 Al Personale docente  
 Al Personale amministrativo 

dell’I.C. “Gaglione” 
Loro sedi 

 
 
Oggetto: Individuazione docenti e amministrativi per TEAM Digitale 
 

Si invitano i docenti a manifestare la propria disponibilità a far parte del team per 

l’innovazione digitale. Si ricorda che tale team supporterà l’Animatore digitale e accompagnerà 

adeguatamente l’innovazione didattica nella scuola, compreso lo sfruttamento delle potenzialità 

del R.E., con il compito di favorire il processo di digitalizzazione nell’istituto, nonché quello di 

diffondere politiche legate all’innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di 

sostegno al Piano nazionale per la scuola digitale sul territorio, nonché attraverso la creazione di 

gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto il personale della scuola. 

Si allega modulo di domanda da presentare entro Mercoledì 25 settembre 2019 presso 

l’Ufficio Personale dell’Istituto. 

Si invita la DSGA, facente parte di diritto del TEAM, a voler individuare un amministrativo 

per il TEAM Digitale. 

Il Personale individuato tramite le caratteristiche evidenziate nella domanda e nel C.V. 

allegato, saranno convocati ad horas per il giorno giovedì 26 settembre 2019 alle ore 14,30. 

 
 
      
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Prof. ssa Maria Pirozzi 
 

 

 

 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 
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MODELLO DI DOMANDA TEAM ANIMAZIONE DIGITALE 

Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo “G. Gaglione” 

CAPODRISE  

Il /La sottoscritto/a...........................................................................................................................  

nato a ........................................................................... il...........................  

CHIEDE 

di far parte del team dell’innovazione digitale in qualità di docente con mansione di supportare 

l’Animatore digitale e accompagnare adeguatamente l’innovazione didattica nella scuola, compreso 

lo sfruttamento delle potenzialità del R.E., con il compito di favorire il processo di digitalizzazione 

nell’istituto, nonché quello di diffondere politiche legate all’innovazione didattica attraverso azioni 

di accompagnamento e di sostegno al Piano nazionale per la scuola digitale sul territorio, nonché 

attraverso la creazione di gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto il personale della scuola. 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 

del D.P.R. 445/00, in caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o 

contenenti dati non più rispondenti a verità, di possedere i titoli dichiarati nel Curriculum Vitae. 

Dichiara inoltre 

- di impegnarsi a frequentare eventuale corso di formazione e eseguire tutti gli altri 

adempimenti previsti per lo svolgimento di tale compito;  

- di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta.  

 

Allega alla presente curriculum vitae in formato europeo. 

Capodrise _________________                                                                          Firma  

         ___________________________ 

 

mailto:ceic83000v@istruzione.it
mailto:ceic83000v@pec.istruzione.it
http://www.icgaglionecapodrise/

