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Prot. n° 10736/VII.3     Vibo Valentia (VV), lì 09/10/2021 

All’Ins. NASO Elisabetta – Sede 

Al DSGA – Sede 

All’Albo on-line e al Sito Web: www.icprimocircolovv.edu.it 

ATTI 
 

OGGETTO: Nomina Animatore Digitale – A.S. 2021/2022 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Legge 107/2015 che ha previsto l’adozione del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), al 

fine di introdurre, nel mondo dell’Istituzione scolastica, azioni e strategie dirette a favorire l’uso delle 

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

VISTO il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) nota MIUR 27 ottobre 2015, n. 851;  
 

VISTO il Decreto 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 Circolare Ministeriale n. 17791 del 19/11/2015 che prevede l’individuazione e la formazione, in 

ciascuna Istituzione Scolastica, di un Animatore digitale, una figura con spiccate capacità organizzative che 
avrà un ruolo strategico nella diffusione e nell’innovazione digitale nella comunità scolastica; 

 

ESAMINATO il curriculum della docente Naso Elisabetta, con le esperienze e gli incarichi professionali 

svolti;  
 

VISTI la Delibera n° 13/2 del Collegio n° 1 del 08-09-2021;  
 

ACQUISITA la disponibilità della docente Naso Elisabetta, a ricoprire l’incarico di Animatore Digitale 

previo accertamento delle specifiche competenze richieste per lo svolgimento del presente incarico; 
 

VISTE le pregresse esperienze della suddetta Docente, nello svolgimento del presente incarico; 
 

NOMINA 
 

 

per l’A.S. 2021/2022,  ai sensi dell’art. 31, comma 2, lettera b del D. M. n. 435/2015, la docente Naso 
Elisabetta “Animatore Digitale” per l’Istituto Comprensivo 1° Circolo” di Vibo Valentia (VV). 
 

L’Animatore Digitale avrà il compito favorire il processo di digitalizzazione della scuola nonché diffondere le 

politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del 
Piano Nazionale Scuola Digitale.  
 

Ai sensi delle disposizioni vigenti,  l’Animatore Digitale Ins. Naso Elisabetta, curerà, con pianificazione 

degli interventi che si chiede di consegnare al più presto, le seguenti azioni: 
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FORMAZIONE INTERNA Stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 

attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione 

di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio 

quelle organizzate attraverso gli snodi formativi. 

 Attività di formazione relativa all’uso del registro elettronico  

 Fornire supporto all’uso degli strumenti tecnologici in dotazione alla scuola (LIM, tablet, PC…) 

 Formazione di base sull’utilizzo di strumenti per il lavoro in cloud (Dropbox, Google Drive…) 
 Formazione sull’uso del coding nella didattica finalizzato alla partecipazione alla settimana del codice. 
 

 

COINVOLGIMENTO 

DELLA COMUNITA’ 

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 e ad altri 
attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.  

 Coordinamento del Team dell’Innovazione Digitale. 

 Informazione agli Organi Collegiali sulle iniziative attuate. 

 Creazione ed aggiornamento di uno spazio dedicato al PNSD sul sito internet della scuola. 
 Partecipazione ad attività relative all’Ora del codice per alcune classi della scuola Primaria e Secondaria. 

 Promozione della condivisione di esperienze, attività o materiali anche attraverso l’uso del registro 

elettronico  
 Incontri per studenti e genitori sui temi della sicurezza in rete ed educazione ai media  (progetto “Generazioni 

connesse”). 
 

CREAZIONE  

DI SOLUZIONI  

INNOVATIVE 

individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere 

all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la 
didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; 

informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding 

per tutti gli studenti anche in collaborazione con altri esperti presenti 
nell’Istituto); coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in 

sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. L’animatore 

digitale, inoltre, effettuerà un percorso formativo ad hoc su tutti gli ambiti e le 
azioni del PNSD inteso a sviluppare le competenze e le capacità dell’animatore 

digitale nei suoi compiti principali (organizzazione della formazione interna, 

delle attività dirette a coinvolgere la comunità scolastica intera e individuazione 

di soluzioni innovative metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola).  

 Ricognizione periodica della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale integrazione e revisione. 

 Eventuale acquisto di nuove dotazioni tecnologiche (LIM, PC per laboratori di informatica, ecc). 
 Sperimentazione di nuove soluzioni digitali hardware e software.  

 Promozione della dematerializzazione attraverso l’uso del registro elettronico e del sito internet di Istituto. 

 Promozione della condivisione di esperienze e raccolta di materiale didattico da pubblicare.  

 Estensione dell’uso del coding nella didattica a tutte le classi dell’Istituto. 
  Utilizzo di piattaforme per l’aggiornamento e per la didattica on line.  

  Individuazione di percorsi didattici e di strumenti digitali per favorire gli apprendimenti degli alunni BES e 

DSA.  
 Cura Del Sito Web e delle Aule di Informatica 

 Educazione ai media e ai social network. Collaborazione e comunicazione in rete. 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. Selezione e presentazione ai colleghi di siti 

dedicati alla didattica. 
 

Il compenso annuo dell’Animatore Digitale, sarà stabilito nell’ambito della Contrattazione decentrata 

d’Istituto, o compensato con l’apposita risorsa trasferita da parte del MIUR per l’attuazione del Piano 
Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Azione #28 'Un animatore digitale in ogni scuola per l'anno 

scolastico 2021-2022. 
 

Il presente provvedimento, pubblicato all’Albo online dell’Istituto e sul sito web della scuola nelle  

sezioni indicate in indirizzo, ha valore di notifica all’Ins. Naso Elisabetta. 
 

        Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Domenica Cacciatore 

 


