
Al Dirigente Scolastico  
 

e p.c.     All’Animatore Digitale 
Al Team per l’Innovazione Digitale 

 
 
 
Oggetto: Presentazione del componente Équipe Formativa Territoriale (EFT) alla scuola. 
                Nona edizione di Europe Code Week. Supporto alla realizzazione delle iniziative.  
 
 

Si informa la S.V. che con  Avviso pubblico del 20 maggio 2021, n.13183 con il quale è stata 
indetta una selezione pubblica, in attuazione dell’articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 
2018, n. 145, come modificato dall’articolo 1, comma 970, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per 
la selezione di docenti per la costituzione delle équipe formative territoriali per gli anni scolastici 
2021/2022 e 2022/2023 e successivo Decreto Direttoriale n.193 del 15 luglio 2021, sono state 
istituite le équipe formative territoriali (EFT) per: 

• garantire la diffusione di azioni legate al Piano Nazionale per la Scuola Digitale 
• promuovere azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle 

competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative.  

Si rende noto, inoltre, che con nota prot. DRCA 36447 del 28/09/2021 del DG dell’USR 
Campania, sono stati comunicati i nominativi dei 24 docenti membri dell’équipe formativa territoriale 
della regione Campania e le quattro macroaree di intervento sulle quali l’EFT potrà svolgere le 
proprie azioni per supportare e sostenere le scuole della Campania: 

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 metodologie 
innovative e sostenibili; 

2. 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; 

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 partecipazione 
delle comunità scolastiche, 

4. documentazione delle sperimentazioni in atto nelle istituzioni scolastiche, nel campo delle 
metodologie didattiche innovative, e monitoraggio delle azioni formative adottate.  

Il team dell’EFT Campania, di cui lo/la scrivente è uno dei componenti, annovera ulteriori e 
numerose competenze e può operare, qualora il suo istituto scolastico lo dovesse richiedere, in 
sinergia con altri membri dell’équipe su progettualità più complesse, con particolare riferimento alla 
introduzione di metodologie didattiche innovative per contrastare la dispersione scolastica e 
l’inserimento di alunni con difficoltà di apprendimento. 

Per una proficua e fattiva collaborazione, in qualità di membro dell’EFT individuato per 
supportare codesto istituto sullo sviluppo e la crescita di strategie legate al digitale, sarei 
disponibile ad un incontro anche a distanza per poter approfondire le aree di comune interesse e 
stabilire contatti operativi con il suo Team. Il mio supporto potrebbe interessare: la formazione o 
aggiornamento professionale del team dell’innovazione in essere presso il Suo Istituto, in accordo 
con l’animatore digitale; la redazione di progetti afferenti a piani e programmi regionali europei sui 
temi dell'innovazione digitale; la formazione specifica per i docenti. Per ottenere il supporto dai 
membri dell’equipe è necessario compilare il seguente form:  
 
 

https://forms.gle/aPJvfSFWeQnmYpEa8  

https://www.istruzione.it/scuola_digitale/equipe_formative.shtml
https://forms.gle/aPJvfSFWeQnmYpEa8


 
 

• Il supporto dell'equipe formative territoriali riguarda anche attività di natura promozionale e 
divulgativa delle iniziative in ambito europeo e nazionale che vengono intraprese o 
sostenute dal Ministero dell'Istruzione. A tal fine resto disposizione per supportare l’Istituto 
nella partecipazione alla Code Week che si terrà dal 9 al 24 ottobre 2021 anche attraverso 
l’eventuale Vostra adesione a una delle due proposte progettuali già predisposte 
dall’équipe formativa: “Codeweek con noi” promozione del pensiero computazionale e di 
avvio al coding, la proposta prevede una challenge tra studenti di scuole diverse, che 
vogliano sperimentare il coding, anche per la prima volta. 

• “Tour code week” un tour di iniziative per affiancare docenti di ogni ordine e grado 
all’insegna del coding e della robotica educativa. Il fine è quello di diffondere pratiche 
apprendimento innovative, attraverso un Tool kit di semplice utilizzo. 

 
Nel caso in cui si volessero realizzare altre attività per la Code Week, saremmo comunque disponibili 
a supportare i docenti del Suo Istituto.  

Si allega alla presente la nota prot. DRCA 36447 del 28/09/2021 del DG dell’USR Campania. 

Cordialmente 
Roberto Lapiello 

 

- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -  

Roberto Lapiello 

Tel. 339 3617580 

e-mail: roberto.lapiello@posta.istruzione.it 

e-mail: roberto.lapiello@gmail.com 

 
- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -  
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