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 All’ insegnante.  

 Di Troia Dorotea Antonia Anna 

                                                                                               Al Fascicolo personale 

                                                

                                                    p.c Al DSGA 

                                                          

                                                                                                ATTI 

 

 

 

OGGETTO: Decreto Nomina Animatore Digitale a.s 2019/20 . 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

                   VISTO il D. Lgs. 165/2001, art. 25; 

 

                   VISTA la L. 107/2015, art.1, cc. 56-59; 

 

                   VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 giugno 2015, n. 435, 

articolo 31, comma 2, lettera b); 

   

 VISTA la nota MIUR AOOUFGAB REGISTRO DECRETI 0000851 del 27-10-2015; 

                    

                   VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 ottobre 2015,  

                    n.  851, con cui è stato adottato il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD); 

                     

                    VISTA la circolare MIUR prot. n° 17791 del 19/11/2015; 

                     

                    VISTA  la disponibilità manifestata dalla S.V. ad assumere il ruolo di Animatore digitale; 

                     

                    VISTA  la delibera del Collegio dei docenti del 10/09/2019             

                  

NOMINA 

 

                    L’ins.   Di Troia Dorotea Antonia Anna, animatore digitale per l’a.s. 2019/2022. 

                  

                    In particolare la figura dell’animatore digitale curerà la: 

a. Formazione metodologica e tecnologica dei colleghi: 

- coordinare e sviluppare un piano di formazione dei docenti della scuola all’uso appropriato e 

significativo delle risorse digitali. promuovendo in particolare piani di formazione sulla didattica 

laboratoriale, sulle “metodologie attive” di impronta costruttivista, sulle competenze di new media 

education, sui nuovi contenuti digitali per l’apprendimento.   
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 b. Coinvolgimento della comunità scolastica:  

-  favorire la partecipazione e stimolare  non solo l’attività dei colleghi ma anche quella degli studenti   

e dei genitori nell’ organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD; 

-  promuovere la diffusione di una cultura della cittadinanza digitale condivisa  

c.  Progettazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere  all’interno 

degli ambienti della scuola: 

- utilizzo di strumentazioni per le didattiche innovative anche specifiche come la robotica educativa, 

la programmazione (coding); 

 utilizzo didattico di stampanti 3D ecc. .  

In relazione ai tre ambiti succitati la S.V. avrà cura di: 

1. Revisionare  il Progetto per l'attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), da 

allegare al P.T.O.F.; 

2. Realizzazione delle azioni previste dal citato Progetto per il corrente anno; 

3. Collaborazione con le figure del Team per l’Innovazione; 

4. Monitoraggio delle attività svolte e stesura relazioni intermedie e finali.  

5. In particolare, la S.V. avrà il compito di proseguire il processo di digitalizzazione dell’Istituto, 

finalizzato: 

a)favorire l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale nell’Istituto con 

l’obiettivo di accompagnare i processi di attuazione del PNSD nella Scuola; 

b) curare l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione 

di tutta la comunità scolastica alle attività  didattica laboratoriale, coding e uso consapevole 

delle TIC;  

c) promuovere la formazione interna del personale; 

h) assicurare la partecipazione dell’Istituto a bandi nazionali, europei ed internazionali relativi 

al PNSD;stesura relazioni finali, con proposte di miglioramenti per l’a. s. successivo; i)curare 

la documentazione e pubblicizzazione delle attività edel lavoro svolti(produzione di materiali 

didattici, documentazione in formato digitale, ecc.). 

Nell’espletamento dell’incarico, la S. V.dovrà coordinarsi con i docenti FF.SS. e l’intero staff 

dirigenziale per la piena realizzazione del Piano. 

 

Il monte ore da incentivare per la prestazione delle suddette attività sarà determinata in fase di 

quantificazione e ripartizione del Fondo dell’istituzione scolastica, nella misura che sarà stabilita 

nell’ambito della contrattazione integrativa d’Istituto per l’a.s. 2019/2020 e di seguito comunicato 

alla S.V.   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Giovanna CASERTA 


