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All’insegnante Arcidiacono Giuseppina 

Al Sito 

Agli Atti 

 

 

Oggetto: Nomina animatore digitale 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D. Lgs. 165/2001, art. 25; 

VISTA la L. 107/2015, art.1, cc. 56-59; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 giugno 2015, n. 435, 

articolo 31, comma 2, lettera b); 

VISTA la nota MIUR AOOUFGAB REGISTRO DECRETI 0000851 del 27/10/15; con cui è stato 

adottato il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD); 

VISTA la circolare MIUR prot. n° 17791 del 19/11/2015 che prevede l’individuazione e la 

formazione in ciascuna Istituzione Scolastica di un animatore digitale, figura con spiccate capacità 

organizzative che avrà un ruolo strategico nella diffusione e dell’innovazione digitale a scuola; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. 4604 del 03/03/2016; 

VISTO il PTOF 2019-2022; 

ESAMINATO il curriculum dell’insegnate Arcidiacono Giuseppina e verificatene le esperienze 

maturate, le attitudini e gli incarichi professionali svolti; 

ACCLARATA la disponibilità dell’insegnante Arcidiacono Giuseppina a ricoprire l’incarico di 

Animatore Digitale; 

NOMINA 

L’insegnante Arcidiacono Giuseppina animatore digitale dell’I.C.S. “P. S Di Guardo-Quasimodo” 

con i seguenti compiti: 
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 stimolare la formazione del personale e delle scolaresche negli ambiti del Piano Nazionale 

Scuola Digitale (PNSD) favorendo la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle 

attività formative; 

 coinvolgere la comunità scolastica e favorire la partecipazione degli studenti, delle famiglie 

e di altre figure del territorio sui temi del PNSD; 

 individuare e creare soluzioni innovative, dal punto di vista metodologico e tecnologico, 

coerenti con l’analisi dei fabbisogni dell’Istituto stesso e sostenibili da diffondere all’interno 

dell’Istituzione scolastica. 

L’animatore digitale, insieme al Dirigente scolastico, alla DSGA, alle Funzioni strumentali e alle 

Commissioni presenti nell’Istituto, avrà un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione a 

scuola, secondo il profilo delineato nell’azione #28 del PNSD e sarà destinatario di percorsi di 

formazione specifica su tutti gli ambiti e le azioni previste del Piano Nazionale Scuola Digitale 

(PNSD), come promosso dal Ministero dell’Istruzione e dall’USR Sicilia. 

L’incarico comporta l’accesso al FIS nella misura determinata dalla Contrattazione Interna 

d’Istituto e sarà corrisposto con la modalità del Cedolino Unico. 

 

Il Dirigente scolastico 

Simona Maria Perni 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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