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All’Ins. Lo Tesoriere Addolorata 

Al DSGA 

All’Albo 

 

Oggetto: decreto di nomina Animatore Digitale 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la L.107/2015 che ha previsto l’adozione del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) al 

fine di introdurre, nel mondo della scuola, azioni e strategie dirette a promuovere l’uso delle 

tecnologie nella didattica e a potenziare le competenze dei docenti e degli studenti nel campo 

digitale 

Visto il Decreto del MIUR 16 Giugno 2015, n.435 che ha stanziato risorse per l’organizzazione, su 

tutto il territorio nazionale, di percorsi di formazione al fine di favorire in pieno sviluppo del 

processo di digitalizzazione delle scuole, attraverso la figura dell’animatore digitale 

Vista la nota MIUR prot. n. 17791 del 19.11.2015 avente per oggetto l’attuazione del PNSD, con la 

quale si richiede alle Istituzioni Scolastiche, di voler individuare un animatore digitale ai sensi 

dell’art. 31 c.2 lett.b del Decreto 435/2015 del MIUR 

Vista l’informativa del Dirigente Scolastico al Collegio Docenti del 10.09.2019 

Acquisita la disponibilità dell’Insegnante in indirizzo a svolgere l’incarico in oggetto 

 

Decreta 

 

La nomina dell’Insegnante LO TESORIERE Addolorata quale animatore digitale per l’a.s. 2019/20 ai 

sensi dell’art. 31, c.2 lett.b del D.M. 435/2015 attribuendogli nello specifico i seguenti compiti 

 Stimolare la formazione interna alla scuola nell’ambito del PNSD favorendo la 

partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative 

 Favorire la partecipazione degli alunni, delle famiglie e delle altre figure del territorio sui 

temi del PNSD 

 Individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno 

della scuola e coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa 

Si ricorda che l'accesso al fondo d'istituto, è condizionato all'opera prestata, all'effettiva 

disponibilità finanziaria e previa presentazione di un report finale al Collegio dei Docenti, nel quale 

saranno evidenziati gli obiettivi raggiunti nell’assolvimento della propria funzione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Daniele Guccione 

 

 

Per accettazione 

Maestra LO TESORIERE Addolorata 
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