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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Direzione Generale

Ai Dirigenti delle istituzioni
scolastiche della regione Abruzzo
e, per il loro tramite
Ai Docenti Animatori Digitali
per conoscenza
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito
territoriale dell’Ufficio scolastico
regionale per l’Abruzzo
LORO INDIRIZZI MAIL

Oggetto: Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) – Presentazione Équipe formative
territoriali biennio 2021/2022 e 2022/2023 e avvio Piano di intervento regionale.
Come noto il Ministero dell’Istruzione-Direzione generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale
ha selezionato mediante avviso pubblico, in continuità con il biennio precedente, in attuazione
dell’articolo 1, comma 725 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall’articolo 1,
comma 970 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, docenti da porre in posizione di comando e di
semiesonero al fine di garantire la diffusione di azioni legate al Piano Nazionale Scuola Digitale
(PNSD) e per promuovere azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle
competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative.
Ad esito delle procedure di selezione, sono stati individuati i docenti assegnati a ciascuna
regione, componenti delle Équipe Formative Territoriali (EFT) per gli anni scolastici 20212022 e 2022-2023.
Nell’ambito delle finalità sopra indicate, le azioni di supporto e accompagnamento che i
membri delle équipe svolgono a favore delle scuole si articolano nelle seguenti aree:
1. CREAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI – sostegno e accompagnamento
all’interno delle istituzioni scolastiche del territorio per lo sviluppo e la diffusione di
soluzioni per la creazione di ambienti digitali con metodologie innovative e sostenibili;
2. SPERIMENTAZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI – promozione e
supporto alla sperimentazione di nuovi modelli organizzativi, finalizzati a realizzare
l’innovazione metodologico-didattica, e allo sviluppo di progetti di didattica digitale,
cittadinanza digitale, economia digitale, educazione ai media;
3. PROGETTAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI – supporto e accompagnamento
per la progettazione e realizzazione di percorsi formativi laboratoriali per docenti
sull’innovazione didattica e digitale nelle istituzioni scolastiche del territorio, anche al
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fine di favorire l’animazione e la partecipazione delle comunità scolastiche, attraverso
l’organizzazione di workshop e/o laboratori formativi;
4. DOCUMENTAZIONE DELLE SPERIMENTAZIONI – documentazione delle
sperimentazioni in atto nelle istituzioni scolastiche, nel campo delle metodologie
didattiche innovative, e monitoraggio delle azioni formative adottate.
Per la regione Abruzzo l’Équipe Formativa Territoriale si compone di cinque docenti,
in posizione di semiesonero, chiamate a svolgere azioni di supporto e di accompagnamento nelle
aree sopra indicate:
Prof.ssa Teresa Consiglio (Liceo “G. Marconi” Pescara), Prof.ssa Annalisa Di
Bartolomeo (I.I.S. “A. Volta” Pescara), Prof.ssa Caterina D’Ortona (I.I.S. “E. Mattei” Vasto),
Prof.ssa Wanda Pennelli (I.C. Mosciano- Bellante), Prof.ssa Tiziana Vicentini (I.C. “M.
Buonarroti” Ripa Teatina).
L’EFT Abruzzo è coordinata a livello regionale dal Prof. Cesare Dari Salisburgo,
docente comandato per il PNSD presso la Direzione generale dell’USR Abruzzo.
Tenuto conto dell’articolazione geografica della regione Abruzzo, è stata concordata la
seguente ripartizione territoriale delle aree di azione dell’EFT Abruzzo:
1. Prof.ssa Teresa Consiglio:
Scuole Pescara Ambito 9 e Ambito 10.
2. Prof.ssa Annalisa Di Bartolomeo:
Scuole L’Aquila Ambito 1 e Chieti Ambito 7.
3. Prof.ssa Caterina D’Ortona:
Scuole L’Aquila Ambito 3 e Chieti Ambito 8.
4. Prof.ssa Wanda Pennelli:
Scuole Teramo Ambito 4 e Ambito 5.
5. Prof.ssa Tiziana Vicentini:
Scuole L’Aquila Ambito 2 e Chieti Ambito 6.
Le scuole potranno avvalersi del supporto dell’EFT Abruzzo compilando il seguente
FORM:

https://forms.office.com/r/Z61bX1CxEV
Ricevuta la richiesta, l’EFT Abruzzo contatterà le Scuole per concordare tempi e modalità
di intervento.
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Al fine di avviare un Piano di intervento regionale, per esplicitare con maggior dettaglio le
possibili azioni di supporto dell’EFT Abruzzo nei confronti delle Scuole e per favorire un maggior
scambio di informazioni e di idee, gli Animatori Digitali sono invitati a partecipare ad un incontro
regionale che si svolgerà in modalità a distanza, il giorno 6 dicembre 2021, alle ore 16:00, sulla
piattaforma Teams; gli Animatori riceveranno, sulla mail indicata nel modulo per la “mappatura
Animatori Digitali a.s. 2021/2022”, il link per la partecipazione.
Si raccomanda la massima partecipazione e si ringrazia per la fattiva collaborazione.

Il Direttore Generale
Antonella Tozza
(documento firmato digitalmente)
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