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All’animatore digitale  
- M. Burgio 
 
Al D.S.G.A.  
e p.c. alla RSU  
al personale docenti  
Atti  
Albo  
 

OGGETTO: Affidamento incarico formatore interno “Azione #28 del Piano 
nazionale per la scuola digitale - Un animatore digitale in ogni scuola”  
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
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 Decreto M.I. 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;  
CONSIDERATO il procedimento di individuazione diretta da parte del Collegio docenti 
(delibera n. 22 del Collegio dei docenti seduta del 24/09/2020) della figura di un 
animatore digitale per l’Istituto, nella persona della prof.ssa Maria Burgio;  
VISTA la nomina di Animatore digitale alla prof.ssa Maria Burgio, prot. n.5919 del 
12/10/2020;  
VISTA la nota Miur 7115 del 18 marzo 2020– “Azione #28 del Piano nazionale per la 
scuola digitale - Un animatore digitale in ogni scuola”;  
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VISTA la nota Miur 4203 del 20 marzo 2020 “Piano nazionale per la scuola digitale. 
Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola”. Comunicazione di assegnazione del 
contributo per l’anno 2020”;  
PRESO ATTO di avere nel proprio Programma annuale 2021 fondi dell’Azione #28 
“Animatori digitali” non ancora utilizzati del precedente anno scolastico pari ad € 
256,88;  
CONSIDERATA l’attuale situazione di emergenza nazionale per il Covid-19 e 
l’esigenza di sviluppare modalità di apprendimento in modalità digitale integrata;  
 

AFFIDA 
all’animatore digitale prof.ssa Maria Burgio l’incarico di:  
1) formazione interna: azioni rivolte ai docenti sui temi del PNSD, attraverso 
l’organizzazione diretta di laboratori formativi, anche on line e a distanza, e di 
supporto a piccolo gruppo o singolo in modo particolare rispetto alle applicazioni su 
tablet e/o ipad;  
In modo specifico tali azioni interesseranno l’attuazione di azioni per 
facilitare la formazione e l’implementazione per attuare la modalità della 
didattica digitale integrata.  
Suddetto incarico avrà durata fino al 31/05/2021 e sarà retribuito con i fondi specifici 
dell’ Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale. Il compenso sarà pari ad 
euro 35,00 lordo dipendente, compenso orario come da tabella allegata al CCNL 
29/11/2007 per un totale di 5,5 ore. La liquidazione del compenso avverrà entro 60 
gg dalla conclusione delle attività. Il compenso sarà soggetto al regime fiscale e 
previdenziale previsto dalla normativa vigente.  
Il docente animatore digitale dovrà rendicontare dettagliatamente il proprio operato 
con l’esatta indicazione dell’impegno orario individuale. Il presente atto pubblicato 
all’albo dell’Istituto vale come notifica all’interessata, la cui accettazione dell’incarico 
rimarrà implicita, salvo formale rinuncia da far pervenire in forma scritta al protocollo 
dell’Istituto entro 5 gg. dalla pubblicazione.  
 

   
La Dirigente Scolastica 

Rosaria Corona* 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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