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IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il Decreto Ministeriale 18 ottobre 2014, n. 912, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale 20 aprile 2015, n. 91, con il quale si definiscono ”Organizzazione e
compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia-Romagna “ e nel quale, all'art. 2, si individua il Servizio
Marconi quale referente per le tecnologie per la didattica;
VISTA
la Legge 13 luglio 2015, n. 107, che, all’art.1, comma 56, individua la rilevanza
dello sviluppo e del miglioramento delle competenze digitali degli studenti e
dell’impiego delle tecnologie digitali nella didattica;
VISTO
il Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 851, “Piano Nazionale per la Scuola
Digitale”, ai sensi dell’articolo 1, comma 56, della Legge 13 luglio 2015, n.107;
VISTO
il Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per
l’Emilia-Romagna 18 marzo 2015, n. 53 (prot. 3081), con il quale è stato
attivato il “Servizio Marconi – Tecnologie della Società dell’Informazione (TSI)”
presso l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna;
VISTO
il Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per
l’Emilia-Romagna 19 ottobre 2016, n. 1396, relativo a “Micro-organizzazione
dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e funzioni delegate";
CONSIDERATO il ruolo di coordinamento e supporto svolto dal Servizio Marconi T.S.I. Ufficio III - per le attività di formazione delle competenze digitali dei docenti
realizzate dalle scuole sul territorio regionale, e più in generale di supporto
alle scuole della emiliano romagnole per tutte le azioni di implementazione
del Piano Nazionale Scuola Digitale e per le azioni di innovazione didattica
attuate in ambienti di apprendimento digitalizzati;
VISTA
la Nota della Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale (DGEFID) prot. 29115 del 27 settembre 2019 che
approva l’esito della selezione di cui all’Avviso della stessa DGEFID dell’11
luglio 2019 prot.24376 individuando su base regionale i docenti che sono
ammessi a far parte delle equipe formative territoriali;
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CONSIDERATO che la predetta Nota prot. 29115 indica l’esonero dall’insegnamento dei
docenti selezionati per due anni scolastici (2019-20, 2020-21);
VISTA
la nota DGEFID del 31 ottobre 2019 prot. 32425 che definisce i compiti e le
modalità operative per il funzionamento delle Equipe sui territori regionali;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il coordinamento territoriale nell’azione di supporto
alle istituzioni scolastiche dell’Emilia-Romagna in tema di realizzazione delle
azioni del PNSD
DISPONE
Art. 1
Costituzione dell’Equipe formativa territoriale Emilia-Romagna
E’ costituito il gruppo tecnico “Equipe formativa territoriale Emilia-Romagna”, composto dai
docenti selezionati ed esonerati dal servizio aa.ss. 2019-20 e 2020-21, di cui in premessa:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Gabriele Benassi, docente titolare presso IC 21 Bologna;
Silvia-Pirini Casadei, docente titolare presso il Liceo Linguistico Alpi di Cesena (FC);
Alessia Cavazzini, docente titolare presso presso l’IC Verdi di Parma;
Chiara Ferronato, docente titolare presso IC San Biagio di Ravenna;
Ivan Graziani, docente titolare presso l’IC di Santa Sofia (FC).
Stefano Rini, docente titolare presso l’IC n.12 di Bologna;
Alessandra Serra, docente titolare presso IC 2 San Giovanni in Persiceto (BO);
Manuela Valenti, docente titolare presso l’IC Toscanini di Parma.

La predetta Equipe formativa è coordinata dal Prof. Roberto Bondi, coordinatore del Servizio
Marconi T.S.I.
Art. 2
Azioni dell’”Equipe formativa territoriale”
Ai sensi della Nota prot. 32425, citata in premessa, l’attività dell’”equipe formativa
territoriale” si articola in quattro tipologie di azione:
1. sostegno ed accompagnamento alle istituzioni scolastiche del territorio per lo
sviluppo e la diffusione di soluzioni per la creazione di ambienti digitali con
metodologie innovative e sostenibili;
2. promozione e supporto alle sperimentazioni di nuovi modelli organizzativi finalizzati a
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realizzare l’innovazione metodologico-didattica e allo sviluppo di progetti di didattica
digitale, cittadinanza digitale, economia digitale, educazione ai media;
3. promozione supporto ed accompagnamento per la progettazione e la realizzazione di
percorsi formativi laboratoriali per docenti sull’innovazione didattica e digitale nelle
istituzioni scolastiche del territorio, anche al fine di favorire l’animazione e la
partecipazione delle comunità scolastiche, attraverso l’organizzazione di workshop
e/o laboratori formativi;
4. documentazione delle sperimentazioni in atto nelle istituzioni scolastiche, nel campo
delle metodologie didattiche innovative e monitoraggio delle azioni formative
adottate.
Art. 3
Collaborazione “Equipe formativa territoriale” e Servizio Marconi TSI
Data la convergenza dell’azione prevista per l’Equipe con le finalità istitutive del Servizio
Marconi TSI, attivo presso questa Direzione Generale, questi opereranno in modo congiunto,
collaborando per il raggiungimento delle comuni finalità di supporto e realizzazione del
Piano Nazionale Scuola Digitale in riferimento al territorio dell’Emilia-Romagna.
Art. 4
Proposte formative dell’”Equipe formativa territoriale”
L’”Equipe formativa territoriale” formula proposte formative, con riferimento a
laboratori/workshop formativi proposti in forma di incontri singoli o di cicli di incontri per i
docenti e il personale della scuola. L’offerta formativa dell’Equipe è diffusa dall’Ufficio
Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna attraverso il sito istituzionale e i siti web tematici
in tema di digitale. La partecipazione dei docenti viene gestita attraverso il sistema ‘Iscrizioni’
(http://iscrizioni.istruzioneer.it) di questo Ufficio. I docenti dell’equipe prenderanno inoltre
parte a tutte la azioni formative proposte sul territorio dal Servizio Marconi TSI.
Art.5
Attivazione dell”Equipe formativa territoriale” da parte delle scuole dell’Emilia-Romagna e
attività di accompagnamento all’innovazione
Le scuole possono richiedere l’intervento delle equipe per le finalità di cui al punto 2, in
particolare per azioni di consulenza, di accompagnamento all’innovazione, di osservazione e
supporto a progetti di contenuti innovativo in termini di metodologia didattica e di
digitalizzazione. Per richiedere l’intervento dell’equipe è necessario completare un apposito
modulo per il tramite servizio “checkpoint” denominato ‘richiesta intervento Equipe
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formativa territoriale ER’, attivo all’indirizzo http://checkpoint.istruzioneer.it . In via di prima
attuazione, per favorire la maggior diffusione del servizio, una singola istituzione scolastica
potrà richiedere l’intervento dell’Equipe presso le proprie sedi per un massimo di quattro
giornate di servizio.
Il Direttore Generale
Stefano Versari
[firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'Art.3, Comma 2 del D.Lgs. 39/1993]

ai docenti:
Gabriele Benassi, IC 21 Bologna;
Alessia Cavazzini, IC Verdi - Parma;
Chiara Ferronato, IC San Biagio di Ravenna;
Ivan Graziani, IC di Santa Sofia (FC)
Silvia-Pirini Casadei, Liceo Linguistico Alpi - Cesena (FC);
Stefano Rini, IC 12 Bologna;
Alessandra Serra, IC San Giovanni 2 (BO);
Manuela Valenti, IC Toscanini - Parma;
a Roberto Bondi, Servizio Marconi TSI, USR Emilia-Romagna
ai Dirigenti Scolastici:
IC San Biagio di Ravenna;
IC 21 Bologna;
IC San Giovanni 2 (BO);
Liceo Linguistico Alpi - Cesena (FC);
IC 12 Bologna;
IC Toscanini - Parma;
IC Verdi - Parma;
IC di Santa Sofia (FC)
p.c. ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
dell’USR per l’Emilia-Romagna
p.c. ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado dell’Emilia-Romagna
p.c. al personale del Servizio Marconi TSI
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