
 

 

 

Oggetto: Nomina Animatore Digitale A.S. 2021/2022. 

 

Al Prof. Filippo Morgante 

Al Dsga 

Albo/Sito web 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la legge 107/2015 che ha previsto l’adozione del Piano nazionale per la scuola digitale al fine 

di introdurre, nel mondo delle scuola, azioni e strategie dirette a favorire l’uso delle tecnologie nella 

didattica a potenziare le competenze dei docenti e degli studenti nel campo digitale;  

Visto il D.M. n. 435/2015 che ha stanziato risorse per l’organizzazione, a livello capillare su tutto il 

territorio nazional, di percorsi di formazione diretti concretamente a favorire un pieno sviluppo del 

processo di digitalizzazione delle scuola attraverso l’Animatore digitale, un docente individuato sulla 

base della normativa vigente nell’ambito di ciascuna istituzione scolastica; 

Vista la C.M. n. 17791 del 19/11/2015 che prevede l’individuazione e la formazione, in ciascuna 

Istituzione scolastica, di un Animatore digitale, figura con spiccate capacità organizzative che avrà 

un ruolo strategico nella diffusione e nell’innovazione digitale a scuola;  

Acquisita la disponibilità dell’interessata a ricoprire l’incarico 

 

NOMINA 

 

La S.V.  Animatore digitale, ai sensi dell’art. 31, comma2, lettera b del D.M. 435/2015. 

L’Animatore avrà il compito di favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere 

le politiche legate all’innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul 

territorio de Piano Nazionale Scuola Digitale. 

 

In particolare la collaborazione curerà: 

1. LA FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del 

PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un 

formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle 

attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi;  

2. IL COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione 

e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop ed altre attività, 

anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie 

e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa;  

3. LA CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: Individuare soluzioni metodologiche e 

tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola ( Es. uso di 

particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia 

comune; informazioni di innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti 

gli studenti anche in collaborazione con latri esperti presenti nell’istituto); coerenti con 

l’analisi dei fabbisogni della Scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica 

condotta da altre figure. L’Animatore digitale sarà  destinatario di un percorso formativo ad 
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hoc su tutti gli ambiti e le azioni del PNSD inteso a sviluppare le competenze e le capacità 

dell’animatore digitale nei suoi compiti principali (organizzazione della formazione interna, 

delle attività dirette a coinvolgere la comunità scolastica intera e individuazione di soluzioni 

innovative metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti 

della scuola)   
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                        Prof.ssa Rosalba G. Sabatino 

                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                         ex art. 3, c. 2 del D.Lgs n. 39/93 

Per accettazione 

 

__________________________________ 


