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All’Ins. Maugeri Giuseppa Rita 

Agli Atti della Scuola 
Al sito web della Scuola 

  
OGGETTO: NOMINA CONFERIMENTO INCARICO ANIMATORE DIGITALE- BIENNIO 2016/2018 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTA   la legge 13 luglio 2015, n. 107 (di seguito, legge n. 107 del 2015), recante riforma del sistema di  
  istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, 
  l'articolo 1, comma 56, che prevede che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al 
  fine di sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale 
  uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, adotta il Piano nazionale per la 
  Scuola digitale;  
VISTO   altresì, l'articolo 1, comma 58, lettera d), della citata legge n. 107 del 2015 che individua, tra gli  
  obiettivi che il Piano nazionale per la scuola digitale deve perseguire anche la formazione dei docenti 
  per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento, l’apprendimento e la 
  formazione delle  competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti;  
VISTO   inoltre, l'articolo 1, comma 59, della citata legge n. 107 del 2015, che prevede istituzioni scolastiche 
  possono individuare i docenti ai quali affidare il coordinamento delle attività relative al Piano  
  nazionale per la Scuola digitale;  
VISTA  la Circ. 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 nota del MIUR prot. n. 17791 del 19.11.2015  
VISTE  le competenze certificate e acquisita la disponibilità dell’interessata a ricoprire l’incarico 
 

DECRETA 
 

la nomina per il biennio scolastico  2016 /2018 dell’ Ins.te  Giuseppa Rita Maugeri quale Animatore digitale per il 3^ 
Circolo didattico “Giovanni Paolo II”.   
L’animatore digitale avrà il compito di favorire il processo di digitalizzazione della scuola e di 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 negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, per 
favorire la partecipazione della comunità scolastica alle attività formative;  

2) IL COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA per favorire la partecipazione e stimolare 
l’interesse degli studenti sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri 
attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa; 

3) LA CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE per individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa.  

 
Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Angela Rita Milazzo 
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