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Alla Prof.ssa Schiappa Alessandra 
                                                                                                    Al Sito web istituzionale  

OGGETTO: Incarico Animatore digitale triennio scolastico 2021/22.  
 

La Dirigente Scolastica 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa”;  
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
Vista la legge 13 luglio 2015 n.107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 giugno 2015, n. 435;  
Vista la nota MIUR prot. n. 851 del 27/10/2015, con cui è stato adottato il Piano Nazionale per la Scuola 
Digitale (PNSD);  
Vista la nota MIUR prot. n. 17791 del 19/11/2015; 
Visto provvedimento di aggiudicazione prot.n.6079 del 06.10.2021;  

Dispone 
alla prof.ssa Schiappa Alessandra, è conferito l’incarico di animatore digitale dell’Istituto Comprensivo di 
Cepagatti per l’anno scolastico 2021/22.  
L’animatore digitale avrà il compito di favorire il processo di digitalizzazione della scuola nonché 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. Formazione interna: azioni rivolte ai docenti e al personale scolastico sull’utilizzo delle tecnologie 
digitali nella didattica e nell’organizzazione scolastica in coerenza con il PNSD, attraverso 
l’organizzazione diretta di laboratori formativi, anche on line e a distanza, svolti, in particolar modo, 
secondo la metodologia dello scambio di esperienze e del peer learning;  

2. Coinvolgimento della comunità scolastica: azioni dirette a favorire la partecipazione e il 
protagonismo delle studentesse e degli studenti, anche attraverso workshop, giornate dedicate, 
incontri on line, anche aperti alle famiglie e agli altri attori del territorio, per la realizzazione di una 
cultura dell’educazione digitale condivisa;  

3. Creazioni di soluzioni innovative: individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da attuare nelle scuole, attività di assistenza tecnica, progettazioni funzionali al 
raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa per 
l’implementazione delle tecnologie e soluzioni digitali nella didattica in classe e a distanza (a titolo 
esemplificativo, acquisti di attrezzature per la didattica digitale, software didattico, spese per 
assistenza tecnica; 

L’animatore digitale potrà, inoltre, essere destinatario di un percorso di formazione su tutti gli ambiti e 
le azioni del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) inteso a svilupparne le competenze e le capacità nei 
suoi compiti principali.  

Il compenso annuo dell’animatore digitale, sulla base delle risorse specifiche assegnate dal MIUR. 
L’incarico sarà confermato anche per gli anni scolastici 2022/23-2023/24, qualora restassero invariate 

le vigenti disposizioni ed i relativi finanziamenti. 
 

La Dirigente Scolastica 
Marina Gigante 
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