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Protocollo come da segnatura      Messina, 06 novembre 2018 

          All’ ins. Giusi Spadaro 
 Al sito web dell'istituzione scolastica 

Al DSGA 
Al Fascicolo personale della Docente 

Oggetto: nomina Animatore digitale - PNSD a.s. 2018/2019 

Il Dirigente Scolastico 

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  
VISTO   il CV dell’ins.Giusi Spadaro dal quale emergono competenze specifiche e certificate in   
                riferimento all'attività da svolgersi               
ACQUISITA  la disponibilità dell'interessato a rivestire l’incarico per l’anno scolastico 2018/2019 
 

NOMINA 

per  l' a. s. 2018/2019 l’ins. Giusi Spadaro , docente a T. l. di scuola primaria in servizio presso questa 

Istituzione Scolastica, "Animatore digitale". 

L'animatore digitale avrà il compito 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: 
 
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) Il COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ' SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti nell'organizzazione di attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, per la 
realizzazione di una cultura digitale; 
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; informazione e supporto per l’applicazione delle 
innovazioni digitali e delle relative piattaforme didattiche coerenti con il PDM e PTOF della Scuola stessa. 
Coordinare e supportare  le   attività di assistenza tecnica in sinergia con altre figure per utilizzo e il buon 
funzionamento degli strumenti informatici e tecnologici della scuola (laboratori  informatici , laboratori 
mobili, lim, registro elettronico). 

Dare,  altresì, supporto tecnologico e organizzativo per la somministrazione su computer based dei test 

INVALSI che saranno svolti nell’Istituto nella scuola primaria e  secondaria di primo grado. 

L’Animatore collabora con l’intero staff della scuola e in particolare con gruppi di lavoro, operatori della 
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scuola, Dirigente, DSGA, soggetti rilevanti, anche esterni alla scuola, che possono contribuire alla 
realizzazione degli obiettivi del PNSD. 
 Si richiede la presentazione di progetto contenente le azioni da realizzare per l’anno scolastico di 
riferimento. Il progetto dovrà fare riferimento alle azioni e ai  compiti  richiesti, per essere inserito nel PTOF. 
Lo svolgimento di tale attività sarà oggetto di valorizzazione ai sensi dell’art. 1, c. 127 della legge 107/2015, 
dopo la presentazione di una relazione finale sulle attività svolte. 

 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
                                                                          Prof.ssa Giuseppa Scolaro 

                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                       Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93  

 

 

 

 


