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Alla docente Seminerio Maria Rita
Ai docenti in servizio
e p.c. Al Personale ATA
al D.S.G.A
Agli Atti
Al sito Web

Oggetto: Nomina Animatore Digitale
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.L.vo 297 del 16.04.94 concernente il T.U. delle disposizioni legislative in materia di
istruzione, relativo alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO l’art. 21 della legge n. 59/97;
VISTO il D.Lgs. 59/98;
VISTO il D.P.R. n° 275/99;
VISTO l’art. 25, comma 5, del D.Lgs. 165 del 2001;
VISTO l’art. 3, comma 88 della legge 24/12/2003, n. 350;
VISTO l’art. 34 del CCNL 2006/09 sottoscritto il 29.11.2007;
VISTO l’art.14, c.22, del D.L.95/2012 convertito nella L. 135/2012, di interpretazione autentica
dell’art.25, c.5, del D.Lgs. 165/2001
VISTA la Nota MIUR n. 17791 del 19/11/2015
VISTO il verbale del Collegio dei Docenti del 02/09 /2019;
VISTO il Piano Triennale dell’'Offerta Formativa;
ACQUISITA la disponibilità della docente ;
CONSIDERATO che l’Ins. Seminerio , docente a tempo indeterminato presso questo Istituto, possiede i
requisiti professionali e l’esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate
TENUTO CONTO delle esigenze organizzative e gestionali dell’Istituto
DECRETA
La nomina, ai sensi dell’art. 31 , comma 2, lett. b del D.M. 435/2015, della docente Seminerio Maria Rita
quale animatore digitale, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente, del Circolo Didattico
Statale “ Teresa di Calcutta” di Tremestieri Etneo .
Il profilo dell’animatore digitale è rivolto a:
1) formazione interna
2) coinvolgimento della comunità scolastica
3) creazione di soluzioni innovative
L’animatore digitale avrà “il compito di favorire il processo di digitalizzazione della Scuola nonché
diffondere le politiche legate all’innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno
sul territorio del Piano Nazionale Scuola Digitale” (PNSD). La sua azione sarà volta a favorire la formazione
e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, l’adozione di soluzioni
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metodologiche innovative, il coinvolgimento degli alunni nell’organizzazione di attività, delle famiglie e
degli altri attori del territorio al fine di diffondere il più possibile una cultura digitale condivisa, in coerenza
con il PTOF e il Piano di Miglioramento della Scuola.
In particolare l’Animatore digitale avrà i seguenti compiti:

FORMAZIONE INTERNA:
-

-

Stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di
laboratori formativi , favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle
attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi.
Individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno della scuola
e coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa.

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA:
- Favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di
workshop e 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;

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; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un
laboratorio di coding per tutti gli studenti anche in collaborazione con altri 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, inoltre, sarà destinatario di un percorso formativo ad 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
Dott.ssa Benedetta Liotta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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