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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche sedi dei 
componenti dell’Équipe Formativa Territoriale della 
Campania 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della Campania 

e p.c.  

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche della Campania 
Polo per la formazione a livello di Ambito territoriale 

Ai Dirigenti Scolastici dei Poli Formativi regionali 
“Futur Labs” 

Agli Animatori Digitali delle istituzioni scolastiche della 
Campania 

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale  

Alle OO.SS. regionali del Comparto Scuola 

       

Oggetto: Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) – Équipe Formativa Territoriale Campania 

 

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 sulle metodologie didattiche 
innovative, 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, ha individuato su tutto il 
territorio nazionale i docenti costituenti 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 Ministero dell’Istruzione, 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 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, 
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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. 

Le équipe formative territoriali operano all’interno di un sistema articolato su diversi livelli di 
coordinamento: 

- Ministero: La Direzione generale per l’innovazione digitale ha il compito di indirizzo, 
coordinamento e monitoraggio generale circa l’attuazione della misura. I docenti comandati presso il 
Ministero coadiuvano il lavoro dei docenti referenti delle équipe formative territoriali presso gli USR. 

- USR: Gli Uffici scolastici regionali coordinano e monitorano a livello territoriale le équipe 
formative per la regione di riferimento. Il docente comandato coadiuva il lavoro delle équipe in stretto 
coordinamento con il Referente PNSD presso l’USR. 

- Scuole di appartenenza: Le scuole di appartenenza dei componenti dell’équipe restano titolari 
di tutti gli aspetti giuridico-amministrativi e hanno ruolo attivo di facilitazione e supporto tecnico 
organizzativo. 

- Poli formativi innovativi regionali “Future Labs”: hanno il compito di raccordo e supporto alle 
attività delle équipe in sinergia con l’USR (per la Campania: Future Lab “G. Ferraris” di Napoli e 
Future Lab “F. Giordani” di Caserta). 

L’Équipe Formativa Territoriale della Campania è così costituita:  

 Responsabili del coordinamento USR Campania: 

o Referente del PNSD della Campania 

o Dott.ssa Paola Guillaro paola.guillaro@posta.istruzione.it 
 

o Docente EFT in posizione di comando: 

o Dott.ssa Enza Amoruso enza.amoruso@posta.istruzione.it. 
 

 Componenti EFT Campania  

Cognome Nome Sede ti titolarità  Comune 

AFFUSO LUIGI I.C. 51 ORIANI-GUARINO NAPOLI 

ARTIACO ANTONIO I.C. SAN ROCCO MARANO MARANO DI NAPOLI 

COSENZA FABIO I.S. B. FOCACCIA SALERNO 

DI 
BENEDETTO 

MARIA L.SC. TITO LUCREZIO CARO NAPOLI 

DI CHIARA ROSA I.C. 46 SCIALOJA-CORTESE NAPOLI 

DI LELLA ROBERTO I.C. MACERATA CAMPANIA IC MACERATA CAMPANIA 

ERCOLINO IMMACOLATA L.CL. UMBERTO I NAPOLI 
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Il supporto alle scuole si espliciterà attraverso varie modalità di intervento che potranno scaturire 
da proposte formulate dalla stessa équipe formativa territoriale o da richieste di supporto formulate 
dalle singole istituzioni scolastiche e/o da reti di scuole. Le richieste di intervento dovranno essere 
inoltrate compilando il Form on-line raggiungibile attraverso il link: 

https://forms.gle/aPJvfSFWeQnmYpEa8 

Per ogni opportuna informazione, è possibile contattare i Responsabili del coordinamento dell’équipe 
formativa territoriale della Campania agli indirizzi di posta elettronica sopra riportati.  

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
 

Il Direttore Generale 
Luisa Franzese 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

ESPOSITO GIUSEPPE 
L. SC. CL. LING. A.M.DE' 
LIGUORI 

ACERRA 

FIORILLO GIOVANNI LICEO STATALE ALFANO I SALERNO 

FRANZESE ROSA I.S.-ITCG-L.SC. L.DA VINCI POGGIOMARINO 

GRAVINA TERESITA I.C. DA VINCI - LORENZINI CASERTA 

LAPIELLO ROBERTO I.S. TADDEO DA SESSA SESSA AURUNCA 

MANZO TIZIANA I.C. 51 ORIANI-GUARINO NAPOLI 

MARIANI AURORA L.SC. SEGRE MARANO DI NAPOLI 

NASTI GENNARO I.C. MAURO MITILINI CASORIA 

NOCERA GIANLUCA CPIA CASERTA CASERTA 

PAGANO ERSILIA I.S. NITTI  PORTICI 

RENDINA ANNA I.C. GRAZZANISE GRAZZANISE 

ROSSETTI LUIGI UMBERTO IPSAR LE STREGHE BENEVENTO 

SELVAGGI SILVIA ITI G. FERRARIS NAPOLI 

TROIANO IMMACOLATA DD MARIGLIANO 1 - G. SIANI MARIGLIANO 

TROISI 
ALFONSINA 
CINZIA 

I.C. EDUARDO DE FILIPPO  
SANT'EGIDIO DEL MONTE 
ALBINO 

VESCE MARIA ANTONIA CONVITTO PIETRO COLLETTA AVELLINO 

VITO GIUSEPPE  IC 2 CASTALDO-NOSENG0 AFRAGOLA 
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