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Il Digital Team 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.
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.

Per richiedere i servizi del Digital Team:
Entra a far parte della Community di Scuola Digitale Liguria:
https://www.scuoladigitaleliguria.it/abilitazione
Inoltra la tua personale richiesta sulla web-app dedicata: 
https://digitalteam.regione.liguria.it
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RETI, CONNETTIVITÀ, FONIA IP

DOTAZIONI SOFTWARE

DOTAZIONI HARDWARE

SITI WEB E DOMINI

SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO E 
PROGETTUALITÀ

ALTRE ATTIVITÀ
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 • Valutazione delle reti cablate e wireless (apparati 
attivi e passivi) per upgrade LAN scolastiche

 • Analisi di copertura e velocità delle reti wireless
 • Gestione sicura degli accessi, in particolare per 

sicurezza e BYOD

RETI 
CONNETTIVITÀ 
FONIA IP
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DOTAZIONI 
SOFTWARE

• Configurazione e gestione 
piattaforme e-learning (Google 
Workspace, Office 365,…)

• Supporto per sistemi di 
videoconferenza (Meet, Teams, 
Webex, Streamyard,…)

• Abilitazione e accesso al sistema 
Osservatorio di Scuola Digitale 
Liguria
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DOTAZIONI 
HARDWARE

Consulenza su acquisto 
e configurazione di PC e 
accessori Supporto per apparati 

di fonia mobile e 
periferiche audio/video 
(webcam, microfoni,…)

Configurazione e utilizzo di 
stampanti 3D, droni, LIM, 
proiettori
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Supporto per la migrazione 
di hosting/domini e per 
l’installazione di certificati SSL
Supporto all’utilizzo di CMS           
(Joomla, Wordpress,…)
Consulenza per problem legati 
al GDPR e alle direttive AGID 
per la PA 

SITI WEB 
E DOMINI
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Consulenza e 
progettazione 
per bandi e 
capitolati, PON 
e PNRR

Affiancamento 
per scelta servizi 
e dotazioni 
hardware/software

Supporto per 
tematiche 
privacy e GDPR
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SUPPORTO TECNICO-
AMMINISTRATIVO E 
PROGETTUALITÀ
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ALTRE 
ATTIVITÀ

Supporto 
per DaD/DDI 
(vdc, setting 
innovativi,…)

Co-docenze 
per lo sviluppo 
di specifiche 

competenze e 
abilità

Supporto per la 
realizzazione di 

eventi 
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è un progetto che investe energie e risorse nella 
scuola ligure per realizzare un sistema educativo 
innovativo. Partito a ottobre 2016 e finanziato 
con fondi FSE, Scuola Digitale Liguria è promosso 
da Regione Liguria in collaborazione con l’Ufficio 
Scolastico Regionale e l’Università di Genova 
e affidato alla conduzione operativa di Liguria 
Digitale, società in house della Regione Liguria 
per lo sviluppo della strategia digitale ligure.
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WWW.SCUOLADIGITALELIGURIA.IT


