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Al personale docente 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

All'Albo dell'Istituto 

 

        

Oggetto: designazione animatore digitale  - Triennio 2019/2022 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

VISTO l’art. 1 comma 59 Legge 13/07/2015 n. 107  che prevede 

l’individuazione di docenti animatori digitali ai quale affidare il 

coordinamento delle attività relative al PNSD, con il fine di favorire l’uso 

delle tecnologie nella didattica e potenziare le competenze di studenti e 

docenti nel campo digitale; 

 

VISTO il Decreto MIUR n. 435 del 16/06/2015  con il quale vengono stanziate su 

tutto il territorio nazionale risorse per lo sviluppo del processo di  

digitalizzazione nelle scuole attraverso la figura dell’animatore digitale; 

 

VISTO il Decreto MIUR 851 con il quale è stato adottato il Piano Nazionale 

Scuola Digitale; 

 

VISTA la nota MIUR n. 17791 del 19/11/2015 con la quale si prevede 

l’individuazione in ciascuna Istituzione Scolastica di un docente quale 

animatore digitale; 

 

VISTI I movimenti del personale docente dell’anno scolastico 2018/2019; 

 

ESAMINATO Il curriculum vitae presentato dalla prof.ssa Falanga Concetta con le 

esperienze e gli incarichi professionali svolti presso altre istituzioni 

scolastiche; 

CONSIDERATA l’esperienza formativa e professionale della docente sulle metodologie 
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didattiche innovative; 

 

VISTA La designazione in sede collegiale delibera n. 22 del 09/09/2019;  

 

 

 

 

   

 

DECRETA 

 

 

 

La nomina della prof.ssa Falanga Concetta,  per il triennio 2019/2022,  quale animatore 

digitale della S.S.P.G. “L. Castiglione” di Bronte, attribuendogli nello specifico i seguenti 

compiti: 

- Stimolare la formazione del personale docente nell’ambito del Piano Nazionale Scuola 

Digitale (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; 

- Favorire la partecipazione di studenti e famiglie  sui temi del PNSD; 

- Individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche  coerenti con le finalità 

dell’Istituzione Scolastica. 

 

 

 Annualmente verranno assegnati compiti specifici in coerenza con le finalità e gli obiettivi del 

PNSD dell’istituzione scolastica, allegato al PTOF. 

 

Si precisa che l’Animatore digitale, inoltre, sarà destinatario di un percorso di formazione 

specifica su tutti gli ambiti e le azioni previste del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), 

come promosso e disposto dal MIUR e dall’USR per la Sicilia. 

 

 

Il compenso annuo dell’Animatore digitale, ottenute le risorse specifiche da parte del MIUR, 

sarà stabilito nell’ambito della contrattazione  d’istituto. 
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