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Circ. n.  1974       San Pancrazio Salentino, 30/03/2020 
 

       Al personale docente 

        del team digitale  

        Al Sito WEB 

 

Oggetto: Costituzione del Team dell’Innovazione della Rete “TECH4ALL”- Richiesta di 
disponibilità interna n. 1 docente 

 
Vista l’emergenza Covid-19 e la necessità di realizzare l’accordo di rete 

“TECH4ALL” tra la nostra Istituzione scolastica, l’I.C. di Erchie e l’I.C. di Torre Santa 
Susanna, per la formazione sulla Didattica a Distanza, si chiede al personale interno 
dell’Istituto facente parte del team digitale, interessato e in possesso dei requisiti necessari, 
di presentare tramite mail, entro e non oltre il 5 aprile 2020, la propria disponibilità a 
svolgere il compito di membro del Team dell’Innovazione per l’implementazione della G-
Suite utile al potenziamento della DAD . 
Il gruppo di lavoro sarà costituito dall’Animatore Digitale e da un docente del team per 
ciascuna istituzione scolastica facente parte della rete “TECH4ALL”. 
Si allega modulo da compilare e inviare a BRIC82400A@istruzione.it 

 
Il Dirigente Scolastico  

        Prof.ssa Simonetta L. TEMPESTA 
          “Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

     ai sensi dell’art. 3 D. Lgs 39/93” 
 



  Allegato all’Avviso - docenti prot. N. 1974 del 30/03/2020 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DELL’IC SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR) 
 

Oggetto: Costituzione del Team dell’Innovazione della Rete “TECH4ALL”- Richiesta di 
disponibilità interna- n. 1 docente 
 
 
 
__l__ sottoscritt__ ___________________________________________ 
 
in servizio presso questo istituto in qualità di docente di ___________________________________ 
 
a tempo _____________________________________ 
 
già docente del team digitale, si rende disponibile a far parte del TEAM dell’innovazione  per l’utilizzo della 
G-Suite, pertanto,  
 

DICHIARA 
di essere in possesso dei seguenti titoli   
 
Titoli Punteggio Punteggio Punteggio massimo Punteggio 

calcolato dal 
richiedente 

ESPLETAMENTO DI INCARICHI  A 
CARATTERE ORGANIZZATIVO 
NEGLI ULTIMI 5 ANNI 

2 
per incarico 

10  

Corsi di Formazione e Aggiornamento 
attinenti all’incarico  (almeno 15 ore)  

1 
per ogni incarico 

4  

Competenze informatiche certificate 2 
per ogni titolo 

6  

    
 
INOLTRE, allega alla presente istanza il proprio curriculum. 
 

Firma 
 

_______________________ 


