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IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA  la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” (di seguito, legge n. 
107 del 2015) e, in particolare, l’articolo 1, comma 56, che prevede che il Ministero 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, al fine di sviluppare e di migliorare le competenze 
digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione 
delle competenze in generale, adotta il Piano nazionale per la scuola digitale; 

VISTO  l’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 che dispone che “Al fine di promuovere 
misure e progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole, negli anni scolastici 
2019/2020 e 2020/2021 , 2021/2022 e 2022/ 2023 sono individuate dal Ministero 
dell'istruzione le equipe formative territoriali costituite da un numero di docenti pari a 20 da 
porre in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione 
centrale, da destinare esclusivamente ad azioni di supporto al Piano nazionale per la scuola 
digitale, e un numero massimo di ulteriori 200 docenti da porre in semi esonero dall'esercizio 
delle attività  didattiche per il 50 per cento dell'orario di servizio, per garantire la diffusione di 
azioni legate al Piano per la scuola digitale, nonché per promuovere azioni di formazione del 
personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie 
didattiche innovative.” 

VISTO il decreto del Direttore della Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia 
scolastica e la scuola digitale n. 193 del 15 luglio 2021, che individua i componenti delle équipe 
formative territoriali per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023; 

VISTE  le graduatorie di merito, di cui all’allegato 1 del citato decreto, relative alla procedura prevista 
dall’avviso pubblico 20 maggio 2021, prot. n. 13183, 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; 

 
DECRETA 

 

Art. 1) È disposto il collocamento in posizione di comando del docente RESTIVO ANTONIO - titolare presso 
FIIS02800R - l’Istituto “Gobetti-Volta” di Bagno a Ripoli (FI) - a decorrere dal 01 settembre 2021 e fino al 31 agosto 
2023 – anni scolastici 2021/22 e 2022/23. Il docente è assegnato alla Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Toscana presso la quale prenderà servizio il 01 settembre 2021 ai fini dello svolgimento di azioni 
di supporto al Piano nazionale per la scuola digitale per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023. 

Art. 2) È disposto altresì, ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dall’articolo 1, comma 4, del citato avviso 
prot. n. 13183 del 20/05/2021, il semiesonero dall’esercizio delle attività didattiche per il cinquanta per cento 
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dell’orario di servizio dal 01 settembre 2021 al 31 agosto 2023 - anni scolastici 2021/22 e 2022/23 - dei seguenti 
docenti: 

 

 NOMINATIVO ISTITUTO DI TITOLARITA' PROV. 

1 BARDERI RICCARDO IC 2 di Poggibonsi  SI 

2 MARINI ISABELLA Liceo Scientifico “U. Dini” di Pisa PI 

3 MARZANO DANIELA IC “Malaspina” di Massa MS 

4 TULIANI MAURIZIO IIS “Sallustio Bandini” di Siena SI 

5 DI BELLA ELIANA IIS “A. M. Enriques Agnoletti” di Sesto Fiorentino FI 

6 SILVESTRO GIOVANNI IC “Gamerra” di Pisa PI 

7 MARSILI ANNA Liceo “Carducci” di Viareggio LU 

8 SANZ MANZANEDO MARTA IIS “Vespucci-Colombo” di Livorno LI 

9 BONISTALLI ROSSELLA IIS “E. Balducci” di Pontassieve FI 

10 PANICUCCI PAOLA Liceo Scientifico “U. Dini” di Pisa PI 

11 BIONDA SIMONE Educandato “SS. Annunziata” di Firenze FI 

12 GHELLI ROBERTO   I.T.I.S. “Galileo Galilei” di Arezzo AR 

 

Art. 3) I docenti di cui agli articoli 1) e 2) costituiscono l’Equipe Formativa Territoriale per la regione Toscana 
istituita per garantire la diffusione delle azioni legate al Piano nazionale per la scuola digitale, nonché per 
promuovere azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle 
metodologie didattiche innovative. 

Art. 4) Per la sostituzione del personale utilizzato presso l’équipe territoriale formativa si provvede con supplenze 
fino al termine delle attività didattiche da conferire per la durata del comando e del semiesonero, ai sensi dell’art. 
1, commi 725 e 726, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, così come modificato dall’articolo 1, commi 970 e 971, 
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità previste dalle norme vigenti.  

Art. 5) Al personale docente utilizzato nell’ambito delle équipe territoriali formative si applicano, in materia di 
orario, ferie, permessi e assenze dal servizio a qualunque titolo effettuate, gli istituti contrattuali del vigente 
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto “Istruzione e Ricerca”.  

L’istituzione scolastica presso la quale il docente continua a essere titolare mantiene la gestione complessiva di 
tutte le questioni inerenti allo stato giuridico ed economico, ivi comprese le assenze, le ferie e i permessi. 
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Art. 6) Per lo svolgimento delle attività nell’ambito delle équipe territoriali formative non è previsto alcun 
compenso aggiuntivo salvo l’eventuale rimborso delle spese certificate, secondo la normativa vigente e nei soli 
limiti delle risorse annualmente stanziate e disponibili per la formazione del personale scolastico. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ernesto Pellecchia 
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