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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole della Toscana 
 

e, p.c.          Al MIUR 
Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l'istruzione e per l'innovazione digitale 
UFFICIO VI Innovazione digitale 

Andrea BOLLINI 
DGEFID.segreteria@istruzione.it 

 
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole sede del personale dell’equipe territoriale della Toscana 

Ai docenti componenti dell’equipe territoriale 
IC “Pacetti” Prato 
IC Lucca 2 Lucca 

IC Malaspina Massa 
IC Buonarroti Ponte a Egola Pisa 

Liceo “U. Dini” Pisa                                         
IC 2 Poggibonsi Poggibonsi Siena 

IC “Cecco Angiolieri” Siena 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole sede dei Future Labs della Toscana 
ISIS L. da Vinci Firenze 

ISIS Valdarno Arezzo 
 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 
 

 
Oggetto: Modalità per la richiesta per attività. Équipe formative territoriali. Art. 1, commi 725 e 26, 
della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Orientamenti per la fase operativa per le scuole della Toscana. 
 
Si fa seguito alla nota prot. 29115 del 27 settembre 2019 e al successivo incontro con i referenti regionali 
per il Piano nazionale scuola digitale, in occasione del seminario nazionale per l’avvio delle équipe 
formative territoriali. Le équipe formative territoriali hanno la finalità di garantire la diffusione di azioni 
legate al Piano nazionale per la scuola digitale e promuovere azioni di formazione del personale docente 
sulle metodologie didattiche innovative e azioni di potenziamento delle competenze digitali degli 
studenti.  
 
Livelli di coordinamento: 
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a) Direzione Generale MIUR: la Direzione generale per l’innovazione digitale MIUR ha un compito di 
indirizzo, coordinamento e monitoraggio generale circa l’attuazione della misura 

b) USR: l’ufficio scolastico regionale per la Toscana coordina e monitora a livello regionale le équipe 
formative. Il coordinatore dell’équipe è il referente PNSD (Prof. Pierpaolo Infante) dell’USR per la 
Toscana 

c) Poli formativi regionali:  hanno il compito di raccordo e supporto con le attività delle équipe in 
sinergia con i rispettivi USR (programma “Future Labs” ISIS L. da Vinci Firenze ISIS Valdarno 
Arezzo) 

d) Componenti equipe: 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/equipe-formative-territoriali-graduatorie-regionali-di-merito 
 
Le macroaree di attività che le équipe possono svolgere sono riconducibili a 4 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 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, attraverso 
l’organizzazione di workshop e/o laboratori formativi;  
4. Documentazione delle sperimentazioni in atto nelle istituzioni scolastiche, nel campo delle 
metodologie didattiche innovative, e monitoraggio delle azioni formative adottate.  
 
Possibili modalità di erogazione del servizio: 
1. Consulenza singola sia telefonica/telematica che in presenza, quando possibile;  
2. Svolgimento di singoli workshop tematici su aspetti specifici di didattica digitale in favore di animatori 

o docenti di una o più scuole di un determinato ambito territoriale;  
3. Ciclo breve di incontri di supporto e accompagnamento (2-3 incontri per ca. 8-9 ore per singola 

istituzione scolastica, anche in classe o consiglio di classe) in orario di servizio;  
4. Ciclo di incontri tematici territoriali su particolari aspetti o metodologie didattiche, tenendo conto dei 

diversi cicli (3-4 incontri per più scuole, animatori digitali, docenti, per circa 10-12 ore);  
5. Percorsi formativi strutturati organizzati da USR e Future Labs della Toscana; 
 
Come Effettuare la richiesta da parte delle scuole: 
Le scuole potranno effettuare la richiesta tramite la piattaforma regione utilizzando username e password 
in possesso dei Dirigenti Scolastici 
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1. Collegarsi alla piattaforma dedicata USR Toscana al sito: https://www.usr.toscana.it/login_users.html 
2. Cliccare sullo spazio dedicato: Richieste intervento equipe territoriale 
3. Compilare i campi per la richiesta 
 
Si ricorda che le richieste da parte delle scuole dovranno pervenire solo e soltanto attraverso la 
piattaforma “Richieste intervento equipe territoriale”, altre modalità di trasmissione non verranno prese 
in considerazione. 
Si specifica che USR per la Toscana erogherà il servizio alle scuole della regione, nei limiti delle risorse 
effettivamente disponibili sul territorio, anche rilevando il fabbisogno espresso dalle stesse scuole e 
organizzando le possibili misure di risposta ai fabbisogni rilevati. 
In allegato alla presente segue il manuale per la compilazione della richiesta. 

 
 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 
Laura SCOPPETTA 

 
 
Allegati: 

• manuale per la compilazione della richiesta 
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