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A che punto  è il FRAU?
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A che punto è  il nostro Istituto?



• Partecipazione all’ Avviso pubblico Prot.n. AOODGEFID/9035  
del 13 luglio  2015 finalizzato alla realizzazione, all’ampliamento 
o all’adeguamento  delle infrastrutture di rete  LAN /WLAN.  

• Progetto a cura del Prof. Cicconi

• Con nota prot. 30611 del 23 dicembre 2015, è stato  autorizzato
Il finanziamento di € 7.500,00.  

A che punto è  il nostro Istituto?

Scadenza del progetto: 29/07/2016    Proroga scadenza:  30 ottobre 2016  



A che punto è  il nostro Istituto?



A che punto è  il nostro Istituto?

L’area del sistema Informativo predisposta alla presentazione delle 
proposte resterà aperta dalle ore
9.00 del giorno 22/10/2015 alle ore 14.00 del giorno 30/11/2015

Prot.n. AOODGEFID0012810.

Roma, 15 ottobre 2015



A che punto è  il nostro Istituto?

Graduatoria approvata con nota prot. AOODGEFID\5489 del 17 
marzo 2016, è stato autorizzato l’impegno finanziario 
comunicato all’USR di competenza con nota prot. AOODGEFID-
5718 del 23/03/2016. 

Progetto a cura della  Prof.ssa Peret

Scadenza progetto: 31 ottobre 2016



A che punto è il nostro Istituto?



A che punto è il nostro Istituto? 

Entro questa data, i DS dovevano comunicare  al MIUR  il  
nominativo dell’ animatore digitale.



A che punto è il nostro Istituto? 
Prot. 11.01.2016  del 11.02.2016
Nomina Figura di Animatore digitale: Prof.ssa Lattanzi

Come da nota n. 4604 del 3 marzo 2016 in questa fase la 
formazione è prevista unicamente per l’ animatore digitale e per i 
tre docent del Team per l'innovazione

Per l’iscrizione ai corsi di formazione i docenti accedono 
alla piattaforma Polis Istanze On Line.



Quali corsi a tutt’oggi?

23.03.2016-30.05.2016: 32 ore di formazione

ANIMATORE DIGITALE



Corsi periodo 06.09.2016 – 18.10.2016

ANIMATORE DIGITALE



Le azioni dell’Animatore digitale
• Luglio 2016
•  creazione di un gruppo (“Anima Team Frau”) formato dai seguenti 

nominativi: 
• Matteo Polci  (TI Sede di San Ginesio)
• Nadia Guardati (TI Sede di Tolentino)
• Orietta Bravi  (TI Sede di Sarnano)
• Pina Frattoni (TI Sede di San Ginesio)
• Sabina Peret (Ref. Ambienti Digitali)
• Stefania Posa (Ref. Biblioteche digitali)
Le comunicazioni saranno inviate per conoscenza anche all’Ufficio 

Protocollo e alla prof.ssa Carucci Roberta. 

Obietvo: agevolare la comunicazione e la condivisione dei materiali. 

 



•14 Luglio 2016
 Si invia al gruppo:
• il parere dell’animatore in merito al criterio  per l’iscrizione ai 
corsi da parte del TEAM (scadenza 15 luglio 2016); 
•elenco corsi effettuati dall’animatore digitale;
•avviso MIUR  4604 del 3 marzo 2016 su “Avvio dei percorsi 
formativi…individuazione del personale scolastico”.
•15 Luglio 2016
Si  invia al gruppo:
• i materiali relativi al PNSD;
• lo stato dei lavori dell’Istituto.



• 19 luglio 2016
• Invio del  materiale relativo al PNSD e allo stato dei lavori del 

FRAU al Dirigente Scolastico con l’intento di creare uno spazio 
sulla home del sito per la condivisione con la comunità 
scolastica.

• 20 luglio 2016
• Riunione a Civitanova Marche con gli AD dell’ITAS Matteo 

Ricci MC e dell’ITC di Civitanova Marche per condividere le 
azioni da pianificare  a settembre in ogni istituto.



TEAM INNOVAZIONE dell’Istituto

• Prof.ssa Bravi Orietta (Sede di Sarnano)

• Prof. Matteo Polci  (Sede di San Ginesio)

• Prof.ssa Nadia Guardati (Sede di Tolentino)

Nomine DS  (Aprile 2016)



CORSI TEAM INNOVAZIONE  in programmazione da settembre 2016



CORSI TEAM INNOVAZIONE



CORSI TEAM INNOVAZIONE



CORSI TEAM INNOVAZIONE



A che punto è il nostro Istituto?



A che punto è il nostro Istituto?

 Le istituzioni scolastiche ed educative statali che intendono presentare la propria proposta 
progettuale devono inoltrarla, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 
14 luglio 2016, compilando l’apposita scheda (Modello A) e caricandola sul sistema 
informativo dedicato.

Referenti del progetto prof.sse Posa, Bravi, Peret e Lattanzi



A che punto è il nostro Istituto?

La formazione è rivolta a: Dirigenti, Docenti, Personale 
amministrativo  e Personale  tecnico.  



“……si chiede a ciascuna istituzione scolastica, l’accesso ai 
percorsi formativi del Dirigente scolastico, del DSGA e 
dell’Animatore digitale….. n. 3 docenti che andranno a 
costituire il team per l’innovazione digitale……n. 2 assistenti 
amministrativi……n. 1 assistente tecnico.
 Personale coinvolto  alla data del 15.07.2016:

•Sig.re  Monica Ramadori e  Marisa Monterot 
(Personale amministrativo) inizio formazione  
settembre 2016;
•Sig. Roberto Scafa (DSGA) registrazione al sistema 
POLIS e inizio formazione  settembre 2016; 
•Sig. Profiri Luigi (Assistente tecnico) inizio formazione  
settembre 2016.
  



Ricapitolando: cosa è stato fatto all’IPSIA 
Renzo Frau

• Realizzazione, ampliamento o adeguamento  
delle infrastrutture di rete  LAN/WLAN (azione 
#2 del PNSD) progetto a cura del prof. Cicconi, 
scadenza 30 ottobre 2016;

• Ambienti per la didatca digitale integrata 
(azione #4 del PNSD) progetto a cura della 
prof.ssa Peret, scadenza 31 ottobre 2016;

• Animatore digitale, nomina del DS, gennaio 
2016 (azione #28 del PNSD). Completata prima 
parte della formazione (32 ore); 



• Team innovazione,  nomina DS (aprile 2016), inizio 
formazione, settembre 2016;

• Biblioteche digitali (azione #24 del PNSD), progetto 
inviato al MIUR in data 14.07.2016; 

• Personale amministrativo: identificazione dei nominativi 
(DSGA, Assistenti amministrativi e Assistente tecnico), 
inizio formazione, settembre 2016. 

• Luglio 2016: creazione di un gruppo di lavoro 
(AnimaTeam Frau) per agevolare la comunicazione e la 
condivisione dei materiali tra l’Animatore digitale e il 
Team Innovazione.

• 19 luglio 2016: invio dei materiali relativi al PNSD al 
Dirigente Scolastico per la pubblicazione sul sito 
dell’Istituto.

• 20 luglio 2016: riunione dell’AD con gli AD di altri istituti 
per condividere le azioni da avviare a settembre 2016.



Sitografia

• Corso per Animatori Digitali www.wikiscuola.it/
• PNSD Testo completo http://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/Materiali/pnsd-layout-30.10-WEB.pdf

•  Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di biblioteche scolastiche 
innovative, concepite come centri di informazione e documentazione anche in ambito digitale – piano nazionale scuola 
digitale (pnsd) 
• http://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/2016/prot7767_16.pdf

• Piano nazionale per la scuola digitale.
• Avvio dei percorsi formativi del personale scolastico per il periodo marzo 2016 – agosto2017.
• Individuazione del personale scolastico
• http://www.istruzione.it/allegati/2016/MIUR.AOODGEFID.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0004604.03-03-2016_Formazione

PNSD_individuazione%20personale.pdf

• Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti digitali
• . 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/fc442521-3aef-4a4a-80ca-9d1a776d7f66/pr
ot12810_15.pdf

• Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN
• http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020/avvisi2015
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