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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche 
Statali di ogni ordine e grado e per loro tramite 
agli Animatori Digitali di Istituto 

LORO PEO 
 

Ai  Componenti dell’EFT Marche  
gianni.monti@istruzione.it   
maurizio.torcasio@istruzione.it 
   

 

Alla Docente responsabile del progetto 
A4.2_PN1920_87_PNSD 
laura.ceccacci@istruzione.it 
 

e p.c. SITO WEB  
 

 
 
 
OGGETTO: A4.2_PN1920_87_PNSD_supporto alle scuole: modulo richiesta intervento 
équipe formativa territoriale 
 

 
Come segnalato con m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(U).0023927.10-12-2019, nella regione è 

attiva l’équipe formativa territoriale (EFT) Marche per il Piano nazionale scuola digitale (PNSD), che offre 
supporto e accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l’organizzazione di attività di formazione del 
personale docente, la progettazione di azioni di potenziamento delle competenze degli studenti, la creazio-
ne di ambienti digitali con metodologie innovative, nonché lo sviluppo di progetti di didattica digitale, citta-
dinanza digitale, educazione ai media.  
 

All’esito della rilevazione dei bisogni del territorio, realizzata come da m_pi.AOODRMA.REGISTRO 
UFFICIALE(U).0001777.27-01-2020 e finalizzata alla pianificazione di opportuni modelli di sostegno e ac-
compagnamento, è possibile per le Istituzioni scolastiche richiedere il supporto dell’équipe compilando il 
modulo di richiesta di intervento al seguente link:  https://forms.gle/VrWNki9xANkMj9VK9 
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reperibile, congiuntamente a tutta la documentazione e le informazioni relative al PNSD, anche nella piatta-
forma Moodle dell’USR Marche nella sezione EFT, a questo indirizzo: 
https://www.usrmarche.it/moodle/course/view.php?id=16 
  

La richiesta sarà valutata dall’EFT in accordo con l’USR Marche, per garantire una quanto più possi-
bile equa ripartizione delle risorse sul territorio; seguirà un contatto telefonico per definire nel dettaglio 
contenuti, modi e tempi dell’azione e la sua calendarizzazione. 

  
 

 
ALLEGATI: m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(U).0023927.10-12-2019 

     m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(U).0001777.27-01-2020 
 
 
IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 

Scolastiche Statali di ogni ordine e grado  
LORO PEO 

 

 

 

 
SITOWEB  

 
 
OGGETTO: A4.2_PN1920_87_PNSD_équipe formativa regionale: questionario per la rilevazione 
dei bisogni formativi 
 

Al fine di garantire la diffusione delle azioni legate al Piano Nazionale per la Scuola Digitale e di 
promuovere nuovi modelli di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli 
studenti sulle metodologie didattiche innovative, l’équipe formativa territoriale delle Marche (EFT), di cui al 
m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(U).0023927.10-12-2019 di seguito allegato, invita le istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado alla compilazione di un questionario, entro le ore 15 di sabato 1 febbraio 
2020,  volto alla rilevazione delle risorse e dei bisogni formativi, raggiungibile al seguente link 
https://forms.gle/Ai2Ksxm5oTUJdmTm8  

Per ogni chiarimento volto alla corretta compilazione del questionario è attiva la casella di posta 
elettronica dell’équipe: eftmarche.pnsd@istruzione.it. 

Confidando nella consueta, fattiva collaborazione 

  
IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
 
 
 
 
 
ALLEGATO: m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(U).0023927.10-12-2019  
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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche 
di ogni ordine e grado  
e per il loro tramite  
Ai docenti, Animatori Digitali e Team per 
l’innovazione digitale  
 

e p.c.  
         Ai Dirigenti   
Ufficio III  AT Ancona 
Ufficio IV  AT Ascoli Piceno e Fermo 
Ufficio V   AT Macerata 
Ufficio VI  AT Pesaro Urbino 
 

 
Oggetto: Comunicazione individuazione Équipe Formativa Territoriale Marche per il Piano 
Nazionale Scuola Digitale  
 
Gent.mi, 
la 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), al fine di garantire la 
diffusione delle azioni legate al Piano nazionale per la scuola digitale e di promuovere azioni 
di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti sul-
le metodologie didattiche innovative, ha individuato su tutto il territorio nazionale i docenti co-
stituenti le équipe formative territoriali, in breve EFT. 
Le macroaree di intervento su cui  l’équipe potrà svolgere le proprie azioni sono riconducibili, 
come indicato dal Miur, a quattro tipologie: 

1. sostegno e accompagnamento all’interno delle istituzioni scolastiche del territorio 
per lo sviluppo e la diffusione di soluzioni per la creazione di ambienti digitali con me-
todologie innovative e sostenibili; 
2. promozione e supporto alla sperimentazione di nuovi modelli organizzativi, finaliz-
zati a realizzare l’innovazione metodologico-didattica, e allo sviluppo di progetti di di-
dattica digitale, cittadinanza digitale, economia digitale, educazione ai media; 
3. promozione, supporto e accompagnamento per la progettazione e 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 parteci-
pazione delle comunità scolastiche, attraverso l’organizzazione di workshop e/o labo-
ratori formativi; 
4. documentazione delle sperimentazioni in atto nelle istituzioni scolastiche, nel 
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campo delle metodologie didattiche innovative, e monitoraggio delle azioni formative 
adottate. 

 
Le Istituzioni scolastiche in indirizzo possono contattare l’équipe formativa territoriale Marche 
all’indirizzo di posta elettronica istituzionale: eftmarche.pnsd@istruzione.it 
Seguiranno ulteriori comunicazioni in merito a specifiche modalità di contatto dei membri 
dell’équipe ed indicazioni riguardo la diffusione delle iniziative territoriali per il PNSD in ac-
cordo con l’USR Marche. 
L’equipe territoriale per le Marche è composta dai docenti: 

Prof. Gianni Monti 
Prof. Maurizio Torcasio 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                Marco Ugo Filisetti 
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campo delle metodologie didattiche innovative, e monitoraggio delle azioni formative 
adottate. 
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