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          Cagliari, 8 Febbraio 2020  

                              
Decreto n. 4426 

            

        Alla Docente 
        SOLINAS MARIA GIOVANNA  
        All’Albo Pretorio  
        Agli Atti 
 

 

 

OGGETTO: Decreto di nomina “Animatore Digitale” Triennio 2019/2022. 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema di  istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l’articolo 1, comma 56, che prevede che il 

Ministero dell’ Istruzione, dell’ Università e della Ricerca, al fine di sviluppare e migliorare le competenze 

digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze 

in generale, adotta il Piano Nazionale per la Scuola digitale; 

 

VISTO il Decreto del MIUR 16 giugno 2015, n°435 e in particolare l’art.31, comma 2, lettera b)  che ha 

stanziato risorse per l’organizzazione territoriale della formazione rivolta al personale docente al fine di favorire 

il processo di digitalizzazione delle scuole nonché la diffusione delle politiche legate all’innovazione didattica; 

 

 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  dell’innovazione digitale nella comunità scolastica; 

 

VISTO il Piano Nazionale per la Scuola Digitale e la nomina di un Team per l’innovazione per le scuole 

dell’Istituto; 

 
ESAMINATO il Curriculum della docente e l’esperienza positiva  nell’espletamento dell’incarico professionale 

svolto nell’Istituto nel triennio 2015/2018; 
 

ACQUISITA la disponibilità  del’interessata a ricoprire l’incarico di Animatore digitale; 

 

DECRETA 
 

 Per il triennio scolastico  2019/2022 la docente MARIA GIOVANNA SOLINAS è nominata  “Animatore 

digitale” ai sensi dell’art. 31, comma 2, lettera b del D. M. n. 435/2015. 

 

L’Animatore digitale, insieme alla  Dirigente scolastica e  al Team per l’innovazione avrà un ruolo strategico nel 

favorire il processo di digitalizzazione dell’Istituto nonché nel diffondere le politiche legate all'innovazione 

didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano Nazionale Scuola digitale 

(PNSD). 
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In particolare  l’animatore digitale curerà: 

 

a) 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; 

 

b) COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ’ 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; 

 

c) CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 

sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 

scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre FIGURE; 

 

L’ Animatore digitale relazionerà al Collegio dei docenti e manterrà una documentazione delle iniziative 

relative all’espletamento dell’incarico e al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 

 
 

                                                                                            

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

    Prof.ssa Lucina TOLU 

   (Documento Firmato digitalmente) 
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