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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE – OSTELLATO (FE)

Via Marcavallo, 35/b – 44020 Ostellato (FE) - Tel. 0533/681191 – Fax 0533/680132
Mail: feic81400b@istruzione.it - Web: www.comprensivoostellato.gov.it
Cod. Meccanografico feic81400b
Codice fiscale: 92009650380

Ai docenti del team digitale
LL.SS.
Alla DSGA
All’ albo on line
Oggetto : variazione componenti Team Digitale.
La Dirigente Scolastica
Vista la L.107/2015 c.56/59;
Visto il DM n.435 del 6/2015;
Visto il DM n.851 del27/10/2015;
Visto il DM n.762/2014;
Vista la delibera del collegio Docenti del 5/09/2016 punto 9;
Considerata la lettera di dimissione prot.n.5080 del 16/11/2017 della docente Donciglio Giuseppina;
Decreta
La variazione dei componenti del team digitale formato dai docenti :Zironi Rita (animatore
Digitale) , Faniello Francesco, Tomassetti Consuelo.
Funzioni
Zironi Rita:Responsabile dell’ attuazione dei progetti e delle indicazioni contenute nel PNSD che
coordina e diffonde nelle scuola di appartenenza;
Cura la formazione metodologica e tecnologica dei docenti;
Favorisce la partecipazione e stimola l’ attività dei docenti,degli studenti e dei genitori nell’
organizzazione di workshop e altre attività;
Progetta soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’ interno degli ambienti
scolastici.Cura e promuove la diffusione di attività laboratoriali di coding.making, tinkering.

Faniello Francesco:Referente per l’ innovazione didattica e di trasformazione degli ambienti di
apprendimento attraverso l’ utilizzo delle tecnologie dell’ informazione e della comunicazione;
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Tomassetti Consuelo:Curatore grafico della pubblicità; Referente eventi;curatore laboratori atelier
creativi.
Avverso il presente decreto è ammesso reclamo alla Dirigente Scolastica entro 15(quindici)gg. dalla
pubblicazione all’ albo on-line ai sensi dell’ art.14 c. 7 D PR 275/99. Decorso tale termine il
provvedimento diventa definitivo e può essere impugnato con ricorso al Giudice Ordinario previo
tentativo obbligatorio di conciliazione.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Antonietta Allegretta
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