
  
 

 
Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici  
Istituti Scolastici del 1 ° e 2° Ciclo  
della Regione Umbria  
 
Agli Animatori digitali e  
ai Team per l’innovazione digitale delle 
scuole dell’Umbria  
 
e p. c. 
Al dr. Stefano Paggetti 
Direzione Programmazione, Affari 
Internazionali ed Europei, Agenda 
Digitale, Agenzie e Società Partecipate 
Regione Umbria 
 
Al sito web USR 

 
 
Oggetto: Rete Regionale degli Animatori Digitali dell’Umbria. Comunicazione di apertura 
della piattaforma dedicata.  
 
 

Nell’ambito delle iniziative a supporto al Piano Nazionale Scuola Digitale, La Regione Umbria 
ha recentemente attivato, insieme a questo Ufficio Scolastico Regionale ed al Consorzio Scuola 
Umbra di Amministrazione Pubblica “Villa Umbra”, un progetto per la costituzione e l’animazione 
della Rete degli Animatori Digitali dell’Umbria che è stato lanciato nella primavera scorsa ed ha 
visto una significativa partecipazione degli Animatori, dei Team per l’innovazione digitale e dei 
dirigenti scolastici ai vari incontri territoriali che si sono svolti nel mese di maggio. 

Il progetto rientra tra le finalità del Centro di Competenza sull’OpennesS (CCOS), di cui alla 
Legge Regionale 9/2014, ed è finalizzato alla creazione di comunità di pratica nella convinzione 
che tali forme di condivisione contribuiscano a preparare il territorio all’adozione di nuovi modelli 
comportamentali ed all’uso dei relativi servizi digitali previsti dall’Agenda Digitale dell’Umbria. 

Si informa che la piattaforma dedicata è stata predisposta ed è già operativa, pronta ad accogliere 
le registrazioni degli Animatori e dei Team, visitabile da tutti al seguente link: 
http://animatoridigitali.regione.umbria.it ma operativamente riservata solo agli Animatori ed ai 
componenti del Team. Successivamente sarà creata una sezione interna riservata alla condivisione 
per i dirigenti scolastici.  

Tale piattaforma sostituisce il gruppo chiuso temporaneamente attivo su Facebook  e costituisce 
il canale ufficiale di lavoro della Rete Regionale. A richiesta, si potrà eventualmente considerare di 
mantenere il gruppo FB, qualora la comunità della rete lo ritenga utile. 

Come descritto nel documento allegato (allegato n° 1), che contiene anche un report degli 
incontri  territoriali finora avvenuti e la descrizione delle attività che saranno poste in essere a 
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Ref.  Antonella Gambacorta , tel. 075/5828265, e-mail: antonella.gambacorta@istruzione.umbria.it 

partire dal prossimo anno scolastico, oltre all’ambiente web finalizzato alla costruzione della 
community di Animatori digitali e Team, verrà realizzato un  “repository” di “buone pratiche 
didattiche. 

Al fine di fornire una panoramica completa delle azioni relative al PNSD e PON in Umbria, si 
allega un documento (allegato n° 2) di sintesi sull’argomento: dall’emanazione del D.M. 821/2013, 
avvio del PNSD, ad oggi. 

Con l’occasione si inviano distinti saluti.  
 

 

Allegato n° 1 – Report e descrizione delle attività progettuali della Rete regionale degli animatori digitali; 

Allegato n° 2 – PNSD e PON “Per la Scuola” – Sintesi delle azioni svolte, in corso di realizzazione e relative fonti di 
finanziamento. 

 

 
 

  IL DIRIGENTE 
         Sabrina Boarelli  

  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai 
sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 
 
 


