
I servizi del Digital Team per la scuola ligure

Giovedì 17 novembre 2022, ore 15.00 - 16.30



AGENDA DELL’INCONTRO

Ore 15.00

Ore 15.15

Ore 15.30

Ore 16.10

Ore 16.30

Apertura e saluti istituzionali

Lucia Schifano  - Regione Liguria
Monica Cavallini - Liguria Digitale

Il Digital Team di Scuola Digitale Liguria

Massimiliano Balistreri - Liguria Digitale

Le testimonianze dalle scuole

Enrica Montobbio - ex Dirigente Scolastico IC Bogliasco-Pieve-Sori
Claudia Nencini - Dirigente Scolastico IC Savona III
Marta Rosatelli - Direttrice Fondazione Fassicomo
Andrea Cecchini - Docente Team Innovazione IC Lerici ISA 10

Q&A: spazio alle domande

Conclusioni



SCUOLA DIGITALE LIGURIA

VISION MISSION

Scuola Digitale Liguria è il progetto
strategico di Regione Liguria, finanziato
con oltre 3.5 milioni di euro del FSE, per
supportare docenti e formatori con
strumenti utili a fare emergere le
esperienze innovative realizzate con le
tecnologie digitali. Si avvale della
conduzione operativa di Liguria Digitale -
società in house per la strategia
complessiva - e collabora con USR, UniGe
e Associazione Epict Italia.

Rendere la scuola motore dello sviluppo
economico del territorio ligure.
Realizzare un’azione condivisa e
partecipata per accelerare l’innovazione
con la scuola e non per la scuola.
Formare i giovani con le nuove
competenze richieste dal mondo del
lavoro che favoriscano la cittadinanza
digitale.

“...verso una Scuola 4.0”



MACRO-OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO

SCUOLA DIGITALE LIGURIA

● Supportare e accrescere l'innovazione nella Community di ISA e IeFP del sistema

educativo ligure→ eventi, strumenti, comunicazione, sito e canali social

● Supportare la scuola per risolvere problemi legati alla connettività, alle dotazioni

tecnologiche, alla sicurezza in rete → Digital Team, esperti ICT di Liguria Digitale

● Documentare le evidenze di innovazione digitale nella scuola ligure: un patrimonio

comune da condividere in primis con Stakeholder, famiglie e aziende → Osservatorio

e Mappa



È il gruppo di esperti informatici di Liguria Digitale
che opera per il progetto regionale Scuola Digitale
Liguria.

Offre alle scuole, su chiamata e a titolo gratuito,
soluzioni personalizzate per problemi legati a
tecnologia e connettività, le supporta nella risposta
a bandi, nella didattica digitale e le affianca nelle
docenze e nella formazione innovativa.

IL DIGITAL TEAM

Con il Digital Team è iniziato un percorso di collaborazione operativa fra Amministrazione regionale e 
Scuola per l’efficienza dell’infrastruttura tecnologica a supporto degli Istituti in un’ottica di 

complementarietà e non sovrapposizione tra azioni del Ministero e della Regione. 



GLI AMBITI DI INTERVENTO

Reti, connettività, fonia IP Dotazioni software

Valutazione delle reti cablate e
wireless (apparati attivi e passivi)
nell'ottica dell'upgrade delle LAN
scolastiche, consulenza per
migrazioni provider e contratti

Piattaforme e-learning (Google
Workspace, Office 365),
Osservatorio di Scuola Digitale,
supporto per sistemi di vdc (Meet,
Teams, Webex, Streamyard)

Dotazioni hardware

Pc e periferiche, apparati di fonia
mobile, periferiche audio e video,
configurazione stampanti 3D

Siti web e domini

Migrazione hosting/domini,
installazione certificati SSL,
consulenza CMS (Joomla,
Wordpress, etc)

Supporto amministrativo 
e progettualità

Consulenza per bandi, capitolati,
PON e misure PNRR; supporto e
facilitazione nel rapporto con i
fornitori

Altre azioni realizzate

Supporto in DaD e DDI (vdc,
setting innovativi), supporto "BUL
Piano Scuola", co-docenze,
supporto per eventi



È possibile richiedere l’intervento personalizzato e gratuito del Digital Team compiendo due
semplici passaggi:

COME RICHIEDERE SUPPORTO

Entra a far parte della Community di Scuola
Digitale Liguria
https://www.scuoladigitaleliguria.it/abilitazion
e

Inoltra la tua personale richiesta sulla web-
app dedicata
https://digitalteam.regione.liguria.it

https://www.scuoladigitaleliguria.it/abilitazione
https://digitalteam.regione.liguria.it


I NUMERI E GLI INTERVENTI PIU’ RICHIESTI

interventi effettuati a oggi dal Digital Team
negli Istituti di ogni ordine e grado della Liguria1112

Gli interventi del Digital Team vengono catalogati per tematica



LE TESTIMONIANZE DALLE SCUOLE

Enrica Montobbio

ex Dirigente Scolastico
IC Bogliasco-Pieve-Sori

Marta Rosatelli

Direttrice
Istituto Fassicomo

Andrea Cecchini

Team Innovazione
IC Lerici ISA 10

Claudia Nencini

Dirigente Scolastico
IC Savona III



Q&A: SPAZIO ALLE DOMANDE



scuoladigitaleliguria.it

scuoladigitale@regione.liguria.it

Gruppo e pagina “Progetto Scuola Digitale Liguria”

Canale “Progetto Scuola Digitale Liguria”

digitalteam@regione.liguria.it

Pagina “Progetto Scuola Digitale Liguria”

scuoladigitaleliguria


