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Ai tutti i docenti  - Loro sedi  

Alla Docente GANDELLI  

Al D.S.G.A.   

All'Albo online  

Agli Atti   

Oggetto: nomina Animatore digitale  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

VISTO il decreto del MIUR 16 giugno 2015, n. 435   

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 art. 31, comma 2, lettera b)   

VISTO il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) nota MIUR 27 ottobre 2015, n. 851   

VISTA la nota MIUR n.17791 19 ottobre 2015  e successive 

VISTA l’approvazione del Collegio Docenti del 28 Settembre 2022 degli incarichi attribuiti sulla base delle competenze 
possedute e delle disponibilità espresse tramite candidatura dei docenti;  

NOMINA 

Per l’anno scolastico 2022/2023 la docente GANDELLI CHIARA nel ruolo di “Animatore digitale”  
L’animatore digitale avrà il compito di favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché di diffondere le 
politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano 
nazionale Scuola digitale.   
In particolare l’animatore digitale curerà:   
1) LA FORMAZIONE INTERNA: attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, anche in collaborazione con il 
Team e con progetti con altre scuole, per la conoscenza e la diffusione di applicazioni e strumenti tecnologici didattici 
interdisciplinari;   
2) IL COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: attraverso la partecipazione e stimolando il 
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, attraverso momenti 
formativi aperti, anche con altri enti, istituzioni e associazioni del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale 
condivisa;   
3) LA CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuando soluzioni metodologiche e tecnologiche coerenti con 
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure 
(es. Google for education; Office 365; Formazione online; Generazione WEB; Generazioni Connesse; Avanguardie 
educative; etc…).   
Il compenso annuo dell’Animatore digitale, ottenute le risorse specifiche da parte del MIUR, sarà stabilito nell’ambito 
della contrattazione decentrata d’istituto.   
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Dott.ssa Sonia Claris 
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