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         Al Prof Carlo SOLIDORO 
Al fascicolo personale 

Al Team per l’innovazione digitale 
 

E, p.c., Ai Docenti 
Al DSGA 

Al Personale ATA 
Loro sedi 

All’Albo on line dell’Istituto 
 

OGGETTO: Nomina Animatore Digitale - Triennio 2018/2021  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO        il Decreto del MIUR n. 435 del 16 giugno 2015; 

VISTA        la Legge n. 107del 13 luglio 2015, art. 1, comma 2, lett. b; 

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

VISTA       la nota MIUR n. 17791 19 ottobre 2015 relativa all’individuazione tra i docenti di 

ruolo di una figura , l’animatore digitale, con spiccate capacità organizzative che, 

per un triennio, fosse in grado di stimolare l’interesse di tutto il personale scolastico 

e di coinvolgere l’ intera comunità che ruota intorno alla propria scuola; 

VISTA      la propria comunicazione interna n . 93  del 27 ottobre 2018; 

TENUTO  CONTO della dichiarata disponibilità da parte dell’ interessato 

 

NOMINA 

per il triennio scolastico 2018/2021, il prof Carlo Solidoro “Animatore digitale” dell’I.I. S. 

“Quinto Ennio” di Gallipoli. 

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. 

In particolare l’Animatore Digitale curerà: 
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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; 

2. COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA – favorire la partecipazione degli 

studenti, delle famiglie e di altre figure del territorio sui temi del PNSD; 

3. CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE – Individuare soluzione metodologiche e 

tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno della Scuola, coerenti con l’analisi dei bisogni 

della scuola stessa. L’animatore sarà, inoltre, destinatario di un percorso di formazione ad hoc 

su tutti gli ambiti e le azioni del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) inteso a sviluppare le 

competenze e le capacità dell’animatore digitale nei suoi compiti principali. 

L’Animatore Digitale, altresì, si impegna a: 

 Partecipare alle attività formative previste; 

 Attivare e coordinare le iniziative collegate al PNSD; 

 Attuare azioni di sostegno e di supporto ai docenti nell'utilizzo efficace ed efficiente 

delle TIC; 

 Supportare le attività di monitoraggio on line; 

 Garantire il rispetto delle norme di sicurezza e della normativa sulla privacy; 

 

 Predisporre una relazione finale, entro il 10 giugno 2019,  delle attività svolte nelle 

quali si evidenziano punti di forza e debolezza nonché proposte migliorative. 

 

Il docente incaricato coordinerà le attività d’intesa e in collaborazione costante con il 
Dirigente Scolastico e le altre figure di sistema, al fine di garantire unitarietà all’azione 
formativa globale dell’Istituto e il processo di miglioramento in atto. 

 

 

  

                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                       ( Antonio Errico) 
                                                                                                                                                                     Firma autografata sostituita a mezzo stampa, 

 


