Prot. n. 2592
3 settembre 2020

AL PROF. SALZANO ROSARIO
AL FASCICOLO PERSONALE
P.C.

AL PERSONALE DOCENTE
AL DSGA
AGLI ATTI
AL SITO WEB

OGGETTO: Nomina ANIMATORE DIGITALE.

IL COORDINATORE DELLE A.D.
o
o
o
o
o

VISTO l’art. 21 della legge n. 59/97;
VISTO l’art. 25, comma 5, del D. Lgs. 165 del 2001;
VISTA la Legge n. 107 del 23/07/2015 all’art. 1 co. 83;
VISTO il D.M. n. 435 del 16/06/2015 all'art. 31 co. 2 lett. b);
CONSIDERATA la necessità di individuare, a norma della suddetta nota MIUR, una apposita Figura
istituzionale nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), 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 in campo digitale;
o VISTO il D.M. 89 del 7 agosto 2020 recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale
integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”
o CONSIDERATE le competenze personali dichiarate nel proprio curriculum vitae;
INDIVIDUA
il prof. Salzano Rosario quale destinataria della presente disposizione e lo
NOMINA
ANIMATORE DIGITALE secondo il disposto della Nota MIUR AOODGEFID 17791 del 19/11/2015,
nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), 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 in campo digitale,
L’Animatore Digitale dovrà occuparsi, in particolare, dell’analisi dei bisogni formativi, della
predisposizione e organizzazione della formazione interna, dell’organizzazione di attività dirette a
coinvolgere la comunità scolastica intera e dell’individuazione di soluzioni innovative metodologiche e
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola.
La sua funzione sarà rivolta a:
 Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso
l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la
comunità scolastica alle attività formative.
 Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo
degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate sui temi del PNSD,
anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie ed agli altri attori del territorio, per la
realizzazione di una cultura digitale condivisa.
 Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili
da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (uso di strumenti per la didattica di cui la scuola
è dotata; pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole;
laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa,
anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.
Il Coordinatore delle A.D.

