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 Alla docente Di Cunzolo Virginia  

- 

- Al Sito web istituzionale 

OGGETTO: Nomina animatore digitale – a.s. 2016/2017 

Agli atti 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge 107/2015 che ha previsto 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 delle tecnologie 

nella didattica e a potenziare le competenze dei docenti e degli studenti nel campo del digitale; 

 

VISTO il Decr. Min. 435/2015 che ha stanziato risorse per l’organizzazione, a livello capillare 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, un docente 

individuato sulla base della normativa vigente nell’ambito di ciascuna istituzione scolastica 

; 

VISTA la Circ. Min. n. 17791 del 19/11/2015 che prevede l’individuazione e la formazione, in 

ciascuna Istituzione Scolastica, di un animatore digitale, figura con spiccate capacità organizzative 

che avrà un ruolo strategico nella diffusione e dell’innovazione digitale a scuola; 

 

VISTO  che la prof  DI CUNZOLO VIRGINIA  è stata individuata dal Collegio nella seduta del 13/09/ 06            ; 

 

CONFERMATA  la disponibilità dell’interessato a ricoprire l’incarico, nel triennio; 

 

DECRETA: 

 

La docente DI CUNZOLO VIRGINIA   è nominata animatore digitale, ai sensi dell’art. 31, comma 2, lettera b del Decr. 

Min. 435/2015. 

Il suo profilo è rivolto a: 

 

1. FORMAZIONE INTERNA – stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del Piano 

Nazionale Scuola Digitale (PNSD) favorendo 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 fabbisogni 

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) e svolgerà la propria attività per un triennio.  

Eventuale retribuzione sarà determinata a seguito di stanziamento di fondi specifici dal MIUR. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

LUCIA DI LORENZI 

  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 d. lgs n. 39/93) 
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