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Alla docente Burgio Maria 

Al DSGA 
Agli Atti 

 
Oggetto: NOMINA ANIMATORE DIGITALE TRIENNIO 2018-2021 
 

 Il DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
VISTA la Legge n. 107 del 13.07.2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, con particolare riferimento ai commi 56-
59 dell’art.1, che prevedono che le istituzioni scolastiche individuino docenti ai quali affidare il 
coordinamento delle attività relative al Piano Nazionale per la Scuola Digitale;  
VISTO il D.M. n.435 del 16.06.2015 del MIUR, recante criteri e parametri per l’assegnazione alle 
istituzioni scolastiche di risorse per le attività di diffusione e di organizzazione del processo di 
digitalizzazione nelle scuole e dell’innovazione didattica;  
VISTO il D.M. n.851 del 27.10.2015 del MIUR che, adottando il PNSD, prevede percorsi formativi 
diretti al potenziamento delle competenze di innovazione digitale del docente individuato quale 
animatore digitale;  
VISTA l'Azione #28 del Piano Nazionale Scuola Digitale; 
VISTA la nota prot. n.17791 del 19.11.2015 del MIUR; 
VISTO il Decreto Direttoriale prot. n.50 del 25.11.2015 del MIUR;  
VISTO il PTOF 2015/2018  
VISTO il Bando interno prot. n.7707/B15  del 26/10/2018 contenente l’invito rivolto a tutti i docenti 
di ruolo a far pervenire la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di Animatore digitale; 
ATTESO che nel rispetto del termine di scadenza del 08/11/2018, è pervenuta una sola 
candidatura giuridicamente valida ed efficace;  
CONSTATATO da curriculum vitae allegato alla candidatura il possesso dei requisiti richiesti dal 
Bando interno;  
 

NOMINA 
 
La Docente BURGIO Maria, nata a Santo Stefano di Quisquina il 13/09/1979 , quale  ANIMATORE 
DIGITALE di questo Istituto scolastico “Boccadifalco Tomasi di Lampedusa” in sostituzione del 
docente individuato in precedenza che  è stato collocato a riposo. 

 
L’animatore digitale avrà il compito 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.  
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FORMAZIONE INTERNA: stimolare la lla scuo NSD'

attraverso l'organizzazione di laboratori formativi re necel to're),

favorendo l'animazione e la partectpazione di tu tà scola ative'

comre ad esemplo quelle organizzaler attraverso gli snodiformativi'

cotNVoLGtMENTO DELLA COML|NITA' SCOLASTICA: favorire la prartecipazione e stimolare il

[rotagonismo degli studenti nell'organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui

temi del pNSD, anche attraverso momentiformativi aperli alle famiglie e ad altri attori delterritorio,

per la realizzazione di una cultura dirEitale condivisa'

cRE:AZIONE Dl SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni mertodologiche e tecnologiche

sostenibili da diffondere all'interno degli ambienti della scuola (es. uso rji parlicolari strumenti pr=r la

didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologieì comune; informazionel su

innovazioni esistenti rn altre scuoler; un laboratorio di coding per tutti gli.studenti), coerenti con

l,analisi dei fabbisogni della scuoler stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica

condotta da altre figure.

L,animatore digitale sarà destinatario di un percorso formativo se erttivato dall'Amministrazione

centrale e periferica su tutti gli ambiti e le azioni del PNSD, inteso a sviluppare le competenze e

capracità nei principali compiti assegnati'


