
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico  Regionale per la Toscana  
Ufficio 3 

Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali, studenti, diritto allo studio, disabilità 
 

_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 

Laura Scoppetta 

e-mail: laura.scoppetta@istruzione.it 

tel. n.: + 39 05527251 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel.055 27251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 

e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.toscana.istruzione.it 

Referente: 

Pierpaolo Infante 

e-mail: 

Pierpaolo.infante@gmail.com   

tel. n.: + 39 05527251 

 

Firenze, 11 dicembre 2015 

Decreto n. 506 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Decreto Ministeriale 27 ottobre 2015, n. 851 con cui si approva il Piano Nazionale Scuola Digitale, ai 

sensi dell’art. 1, comma 56, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 

VISTO il Decreto dipartimentale 25 novembre 2015, n. 50 che disciplina l’utilizzo delle risorse stanziate 

all’articolo 31, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 

giugno 2015, n. 435 per l’ammontare di euro 850.000,00 da destinare alle attività di diffusione e di organizzazione 

territoriale della formazione rivolta al personale docente e in particolare alla formazione in ciascuna istituzione 

scolastica di un animatore digitale;  

 

VISTA la nota MIUR del 30 novembre 2015, prot. n. 22329 con cui si organizza la Settimana del Piano nazionale 

per la scuola digitale (7 dicembre – 15 dicembre 2015) con iniziative territoriali di informazione, formazione e 

scambio di buone prassi;  

 

CONSIDERATA l’opportunità di coinvolgere, sin dall’avvio del PNSD, i Dirigenti Scolastici, incaricati di 

promuovere e sostenere, all’interno delle proprie scuole, le numerosi azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale;  

 

PRESO ATTO della necessità di organizzare un evento di avvio del Piano Nazionale Scuola Digitale rivolto, 

principalmente, ai Dirigenti Scolastici e agli animatori digitali;  

 

CONSIDERATA la disponibilità finanziaria sulla formazione DS – DDG 531-532-533-534 del 19/12/2013, sui 

cap. 2164/3 – 2175/3 – 2174/3 – 2173/3, giacenti presso l’IS Leonardo Da Vinci di Firenze, via del Terzolle 

 

DECRETA 
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Articolo 1 

Al fine di informare le scuole sul Piano Nazionale Scuola Digitale (D.M. 851/2015) è istituito il seminario di avvio 

regionale rivolto, prioritariamente ai dirigenti scolastici della Toscana e ai relativi animatori digitali. 

 

Articolo 2 

Il seminario si svolge nella Settimana del Piano nazionale per la scuola digitale (7 dicembre – 15 dicembre 2015) e 

la spesa complessiva non può superare i 3000,00 euro. 

 

Articolo 3 

Per lo svolgimento dei seminari, l’ufficio si avvarrà dei fondi giacenti presso l’IS Leonardo Da Vinci di Firenze, 

trasferiti con DDG 531-532-533-534 del 19/12/2013, sui cap. 2164/3 - 2175/3 - 2174/3 per la formazione dei 

dirigenti scolastici.  

 

Articolo 4 

Si incarica la scuola IS Leonardo Da Vinci di Firenze, via del Terzolle, di provvedere alla gestione amministrativo 

contabile del seminario.  

 

IL DIRIGENTE 

Laura Scoppetta 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)           

 


