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VISTO  il DDG USR LIGURIA n. 1665 del 16/11/2017 che istituisce il Gruppo di coordinamento 

regionale in materia di “INNOVAZIONE DIGITALE”;  

 

CONSIDERATA la struttura di tale gruppo di Coordinamento, composto da personale in servizio 

presso questo Ufficio scolastico regionale, nonché da Dirigenti scolastici delle Istituzioni 

scolastiche della regione Liguria;  

 

RAVVISATA la necessità di modificare e integrare i componenti di detto Gruppo di lavoro; 

 

VISTO  il Decreto MIUR / DGEFID prot. n. 356 del 18/09/2019 di approvazione delle Graduatorie 

di merito per l’individuazione di n. 3 docenti, membri dell’Equipe formativa territoriale (EFT) della 

Liguria;   

 

ACQUISITA la disponibilità dei componenti individuati per la formazione di tale Gruppo di lavoro; 

 

DISPONE 

 

Per quanto in premessa la costituzione di un Gruppo di coordinamento regionale in materia di 

“Innovazione Digitale” così composto: 

 

Alessandro Clavarino, Dirigente Ufficio III USR Liguria – presidente;  

Giovanni Gimelli, Dirigente scolastico comandato ai sensi della L. 448/98 presso USR Liguria - 

coordinatore;  

Clelia Magnolini, esperto d’area in servizio presso il MIUR - membro; 

Graziella Arazzi, docente comandato ai sensi della L. 107/2015, art. 1, comma 65 presso USR 

Liguria - membro; 

Raffaella Gregori, docente comandato ai sensi della L. 107/2015, art. 1, comma 65 presso USR 

Liguria - membro; 

Tiziana Montemarani, docente comandato ai sensi della L. 107/2015, art. 1, comma 65 presso USR 

Liguria - membro; 

Gerolamo Novaro, docente comandato ai sensi della L. 107/2015, art. 1, comma 65 presso USR 

Liguria - membro; 

Marzio Angiolani, Dirigente scolastico IC Quinto Nervi - membro;  

Simonetta Barile, Dirigente scolastico Liceo G. Bruno di Albenga - membro; 

Stefania Camaiora, Dirigente scolastico IC Lerici - membro;  

Paolo Fasce, Dirigente scolastico ITTL Nautico S. Giorgio - membro; 

Antonio Fini, Dirigente scolastico IC Sarzana - membro; 

Genzianella Foresti, Dirigente scolastico IC Voltri 2 - membro;  
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Guido Massone, Dirigente scolastico Liceo Da Vigo - membro; 

Norbert Kunkler, Dirigente scolastico IIS Liceti di Rapallo - membro; 

Luca Ronco, Dirigente scolastico IIS Ruffini di Imperia – membro;  

Roberto Stasi, Dirigente scolastico CPIA La Spezia - membro;  

Giovanni Dodero - Barbara Staiano - Maria Rosa Villa, componenti l’Equipe Formativa Territoriale 

(EFT) della Liguria, membri. 

 

Il detto Gruppo di coordinamento ha il compito di promuovere, sviluppare, coordinare e monitorare 

gli interventi sulle linee di azione rientranti nell’ambito tematico assegnato, a supporto della 

progettazione e dell’attività delle Istituzioni Scolastiche autonome, con particolare riferimento a: 

 

 attuazione delle varie azioni del PNSD; 

 rapporti con  MIUR /DGEFID-Ufficio VI; 

 attività svolte in collaborazione con strutture dedicate al settore dell’Innovazione digitale, 

nell’ambito di Regione Liguria, Comuni, Enti territoriali; 

 interazioni con l’Equipe formativa territoriale (EFT) della Liguria; 

 supporto ai Laboratori territoriali permanenti sul territorio regionale; 

 coordinamento degli Animatori digitali e delle figure del Team per l’innovazione operanti 

nelle singole Istituzioni scolastiche; 

 sviluppo di connessioni con Reti di Scuole per la formazione sulle tematiche del PNSD; 

 monitoraggio e valutazione dei processi e degli esiti relativi all’attuazione del PNSD. 

 

 

Per la partecipazione ai lavori del Gruppo di coordinamento non spetta alcuna indennità o 

compenso comunque denominato. 

 

IL DIRIGENTE 

Alessandro Clavarino 
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