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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio 1°

Cagliari, 29/09/2021

Ai/Alle Dirigenti delle istituzioni scolastiche
e educative statali della Sardegna
e, per il loro tramite,
agli Animatori Digitali, ai Membri del Team
e ai Docenti interessati
Al sito web

Oggetto: PNSD - Presentazione Équipe Formativa Territoriale per la Sardegna AA.SS. 2021/23 e Modulo
per la richiesta di supporto/helpdesk
Come è noto, le Équipe Formative Territoriali hanno la finalità di garantire la diffusione di azioni legate al
PNSD e di promuovere azioni sia di formazione del personale docente sulle metodologie didattiche
innovative sia di potenziamento delle competenze digitali degli studenti.
Le attività e le azioni affidate alle Équipe Formative Territoriali vengono coordinate e monitorate dalla
Direzione generale competente del Ministero dell’istruzione (la DGEFID, Direzione generale per i fondi
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale), in collaborazione con l’Ufficio Scolastico
Regionale competente territorialmente.
Macroaree attività delle Équipe
Le macroaree delle attività delle Équipe sono riconducibili a quattro tipologie (come da Avviso DGEFID prot.
13183/20211):
a) 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 metodologie innovative e sostenibili;
b) promozione e supporto alla sperimentazione di nuovi modelli organizzativi, finalizzati a realizzare
l’innovazione metodologico-didattica, e allo sviluppo di progetti di didattica digitale, cittadinanza digitale,
economia digitale, educazione ai media;
c) 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
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Link: www.miur.gov.it/web/guest/-/avviso-pubblico-per-la-selezione-di-docenti-per-la-costituzione-delle-equipe-formative-territoriali-per-glianni-scolastici-2021-2022-e-2022-2023.

______________________________________________________________________
Contatti
Referente PNSD: Prof.ssa Anna Rita Vizzari - Tel. 070/2194496 - E-mail annarita.vizzari@posta.istruzione.it
Referente EFT: Docente Nicoletta Cao - Tel. 070/2194489 - E-mail: nicoletta.cao@posta.istruzione.it
1

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio 1°

fine di favorire l’animazione e la partecipazione delle comunità scolastiche, attraverso l’organizzazione di
workshop e/o laboratori formativi;
d) documentazione delle sperimentazioni in atto nelle istituzioni scolastiche, nel campo delle metodologie
didattiche innovative, monitoraggio e valutazione delle azioni formative adottate.

Componenti Équipe Formativa Territoriale per la Sardegna
Per il biennio scolastico 2021/2023, i/le componenti dell’EFT per la Sardegna sono - come da graduatoria
approvata con Decreto DGEFID Prot. n. 193/20212 - i/le seguenti:
Componenti Équipe Formativa Territoriale per la Sardegna AA.SS. 2021/23
Nominativo

Posizione

Istituto di appartenenza

Nicoletta Cao

Docente in comando e referente EFT

USR Sardegna

Buono Elisabetta

Docente in semiesonero

IIS “Brotzu” di Quartu (CA)

Cocco Alessia

Docente in semiesonero

Liceo Sc. “Galilei” di Macomer (NU)

Colucci Gabriella

Docente in semiesonero

IC “Li Punti” di Sassari (SS)

Cossu Costantina

Docente in semiesonero

IIS “Fermi” di Alghero (SS)

Olivieri Nicolò Gherardo

Docente in semiesonero

CPIA n. 5 di Sassari (SS)

Ortu Caterina

Docente in semiesonero

IIS “Paglietti” di Porto Torres (SS)

Sanna Antonella

Docente in semiesonero

IC n. 1 di Alghero (SS)

Servizio di Helpdesk online alle scuole
Per usufruire del servizio di helpdesk online da parte dell’EFT, bisogna compilare - per ogni intervento
richiesto - il modulo all’indirizzo forms.gle/NYhXLGXeNYjXGALw9. Per il trattamento dei dati personali si
rimanda all’informativa GDPR allegata alla presente nota e inserita anche nel modulo on-line.
La suddetta compilazione può essere effettuata dal/dalla Dirigente Scolastico/a, da figure di sistema come
l’Animatore Digitale e i Membri del Team, ma anche da Docenti interessati/e al servizio.
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Link:
www.miur.gov.it/web/guest/-/selezione-docenti-equipe-formative-territoriali-del-pnsd-per-gli-anni-2021-2022-e-2022-2023graduatorie-finali.
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Referente PNSD: Prof.ssa Anna Rita Vizzari - Tel. 070/2194496 - E-mail annarita.vizzari@posta.istruzione.it
Referente EFT: Docente Nicoletta Cao - Tel. 070/2194489 - E-mail: nicoletta.cao@posta.istruzione.it
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Il modulo e la modalità indicati nella presente nota annullano e sostituiscono quelli di cui alla nota USR
Sardegna prot. n. 4713 del 22/03/2021 (recante come oggetto “PNSD Équipe – Nuovo modulo Helpdesk
DAD/DDI”)3. Eventuali richieste pervenute tramite altri canali verranno dirottate sul modulo di cui sopra, per
agevolare il monitoraggio delle azioni.
Seguiranno ulteriori comunicazioni riguardanti i servizi e le azioni dell’EFT.
Link e riferimenti utili
● Pagina istituzionale sito USR: www.sardegna.istruzione.it/PNSD-EFT.shtml.
● Sezione dedicata nel mini-sito PNSD: www.serviziusrsardegna.it/pnsd/lequipe.
● Referente PNSD e Referente EFT: contatti in calce alla presente nota.
Il DIRETTORE GENERALE
Francesco Feliziani
(firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da
FELIZIANI FRANCESCO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE
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Link: www.sardegna.istruzione.it/allegati/2021/m_pi.AOODRSA.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0004713.22-03-2021.pdf.
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