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SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO STATALE “L. CASTIGLIONE” 
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Anno scolastico 2019/2020 

 

 

 

 

Alla prof.ssa Concetta Falanga 

Alla DSGA 

All'Albo dell'Istituto 

 

 Oggetto: Svolgimento attività di “Animatore Digitale” a. s. 2019/2020   

     

  

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; 

 

VISTA l’individuazione in sede collegiale con delibera n. 22 del 09/09/2019 del 

team per l’innovazione digitale;  

 

CONSIDERATA l’esperienza formativa della docente Concetta Falanga sulle 

metodologie didattiche innovative; 

 

VISTO il Decreto di nomina di “Animatore digitale” prot. n. 3605 del 

18/09/2019; 

 

VISTA la designazione del team per l’innovazione digitale per il triennio 

2019/2022 che affiancherà l’animatore digitale nel processo di 

innovazione metodologica e digitale dell’istituzione scolastica, prot. n. 

3608 del 18/09/2019; 
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VISTI il RAV, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa  aa.ss. 2019/2022 e il 

relativo Piano di Miglioramento; 

 

VISTO l’atto di indirizzo del Dirigente scolastico per l’aggiornamento del PTOF 

2019/2022 prot. 3504 del 13/09/2019, 

 

 

 

 

ASSEGNA 

 

 

alla prof.ssa Falanga Concetta per l’anno scolastico 2019/2020 , in qualità di Animatore 

Digitale, i seguenti compiti:  

- revisione ed eventuale integrazione di attività  del Progetto per l'attuazione del Piano 

Nazionale Scuola Digitale (PNSD), in allegato al P.T.O.F 2019/2022;  

- collaborazione con le figure del Team per l’Innovazione e con la Dirigente Scolastica per 

tutte le iniziative legate al PNSD;  

- prosecuzione  del processo di digitalizzazione dell’Istituto, finalizzato a favorire 

l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale nell’Istituto con l’obiettivo di 

accompagnare i processi di attuazione del PNSD nella Scuola;  

- cura dell’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione e la 

partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività laboratoriali digitali, coding, 

robotica ed uso consapevole delle TIC; 

-  sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e 

collaborativa;  

- assicurare la partecipazione dell’Istituto a bandi nazionali, europei ed internazionali 

relativi al PNSD;  

- cura della documentazione e pubblicizzazione delle attività e del lavoro svolti 

(produzione di materiali didattici, documentazione in formato digitale, ecc.).  

- stesura di una relazione finale con proposte di miglioramenti per l’a. s. successivo; 

- gestione della piattaforma Gsuite for education ( account, app e classroom); 

- collaborare con il Dirigente scolastico per la gestione di uno spazio web dedicato al 

PNSD accessibile dalla home page del sito istituzionale www.scuolacastiglione.edu.it  

 

Nell’espletamento dell’incarico, l’Animatore digitale si coordinerà con i docenti Funzioni 

Strumentali dell’area 3 e con il team per l’innovazione digitale. 

L’attività di formazione rivolta ad alunni, docenti e genitori, verrà organizzata in sinergia con il 

team per l’innovazione digitale.  

I destinatari e gli obiettivi della formazione saranno individuati in collaborazione con il team. 

Farà seguito lettera di incarico specifica per la formazione indirizzata ai docenti del team 

individuati e all’animatore digitale.  

 

Il compenso per le attività dell’Animatore digitale è definito in sede di Contrattazione 

integrativa di Istituto, compenso annuo. 
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