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DECRETO n. 1976
del 21/112015

OGGETTO: Nomina Animatore digitale. PNSD. Triennio 2015/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 che prevede l’adozione del Piano Nazionale per la Scuola
Digitale al fine di introdurre, nel mondo della scuola, azioni e strategie dirette a favorire l’uso di
tecnologie nella didattica e a potenziare le competenze dei docenti e degli studenti nel campo
digitale;
VISTO l’art. 31, comma 2, lett. b), del D.M. n. 435 del 16 giugno 2015, che prevede lo stanziamento
di risorse per l’organizzazione, su tutto il territorio nazionale, di percorsi di formazione diretti
concretamente a favorire un pieno sviluppo del processo di digitalizzazione delle scuole attraverso
“l’Animatore digitale”;
VISTA la circolare del MIUR, prot. n. 0017791 del 19/11/2015, avente per oggetto “Attuazione del
Piano Nazionale per la Scuola Digitale – Individuazione degli Animatori digitali” con la quale le
Istituzioni Scolastiche sono invitate ad individuare tale figura;
CONSIDERATO che l’Animatore digitale deve essere individuato tra i docenti di ruolo, con
spiccate capacità organizzative e che, per un triennio, sia disponibile a realizzare quanto previsto dal
PNSD;
PRESO ATTO che l’animatore sarà destinatario di un percorso formativo, su tutti gli ambiti e le
azioni del PNSD, inteso a sviluppare le competenze e le capacità, dell’animatore stesso, nei suoi
compiti principali;
PRESO ATTO che entro il 10 dicembre 2015 l’Istituto è tenuto a comunicare il nominativo
individuato;
ACQUISITE le disponibilità dei vari docenti;
VISTA la delibera . 5 del Collegio dei docenti verb. n. 5 del 21/11/2015;

NOMINA

Per il triennio scolastico 2015/2016 la prof.ssa ALESCI TIZIANA, docente di ruolo di “Lettere”
della Scuola Secondaria di 1^ grado dell’Istituto, “Animatore Digitale” per l’Istituto Comprensivo
“G. Marconi”.
L’animatore digitale avrà il compito di favorire il processo di digitalizzazione della scuola nonché
diffondere le politiche legate all’innovazione didattica .
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In particolare l’animatore digitale si occuperà di:

• stimolare e organizzare la formazione interna;
• organizzare laboratori formativi e attività dirette a coinvolgere la comunità scolastica intera;
• individuare soluzioni innovative metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere

all’interno degli ambienti della scuola;
• stimolare l’interesse di tutto il personale scolastico;

Licata 21/11/2015 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Maurilio Lombardo
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