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Prot. n. 8485 C.2.v                                                                                   Siderno (R.C.), lì   28.10.2016                                                     

                                                  

                                                                                                              Al Prof. Serafino PASCUZZI                                                                                                                                        

                                                                                                                                                  Sede 

                                                                                                             

                                                                                                           All’Albo/Sito Web dell’Istituto 

                                                                                                             Agli Atti 

 

                                                                                                   e p.c. al  D.S.G.A. 

  

 

Oggetto: Conferimento di incarico di Animatore digitale - Piano nazionale Scuola Digitale 

                (PNSD). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 (di seguito, legge n. 107 del 2015), 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 altresì, l'articolo 1, comma 58, lettera d), della citata legge n. 107 del 2015 che individua, tra 

gli obiettivi che il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) deve perseguire, anche la 

formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per 

l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali 

degli studenti;  

VISTO inoltre, l'articolo 1, comma 59, della citata legge n. 107 del 2015, che prevede che le 

istituzioni scolastiche possono individuare i docenti ai quali affidare il coordinamento delle attività 

relative al Piano nazionale per la scuola digitale;  

VISTO  il decreto MIUR n. 435/2015  

VISTO il P.N.S.D. - Decreto MIUR, prot. 851 del 27.10.2015  

VISTA la nota del MIUR prot. n. 17791 del 19.11.2015;  

VISTO  il Decreto del MIUR n.50 del 25.11.2015; 

VALUTATE  le competenze specifiche possedute e/o acquisite nel corso del servizio prestato; 

 

DECRETA 

 

di affidare l’incarico di “Animatore Digitale”, ai sensi dell’art. 31, comma 2, lettera b, del Decr. 

Min. n. 435/2015, al Prof. Serafino PASCUZZI, Docente di elettronica (A034) presso questo Istituto. 

 

II profilo della suddetta figura professionale, giusta Nota MIUR prot. 17791 del 19/11/2015, che si 

intende integralmente richiamata, è rivolto alla/al:  

 

1) FORMAZIONE INTERNA e, precisamente, a: stimolare la formazione interna alla scuola negli 

ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente 

formatori), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività 

formative, come, ad esempio, quelle organizzate attraverso gli snodi formativi;  
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2) COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA e, precisamente, a: 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;  

3) CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE e, precisamente, ad 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), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di 

assistenza tecnica condotta da altre figure.  

 

L’Animatore avrà il compito di favorire il processo di digitalizzazione della scuola e di coordinare la 

diffusione della cultura dell’innovazione all’interno dell’Istituto e le attività del PNSD, specie quelle 

previste nel piano nel Piano triennale dell’offerta formativa della scuola.  

 

L’Animatore Digitale sarà destinatario di uno specifico percorso formativo su tutti gli ambiti e le 

azioni del PNSD, finalizzato a sviluppare le sue competenze e capacità nello svolgimento dei compiti 

principali che gli sono assegnati (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). 

 

L’Animatore  Digitale collaborerà con il Dirigente, con  il DSGA, con l’intero staff della scuola e in 

particolare con i gruppi di lavoro, i vari operatori della scuola e con tutti i soggetti, anche esterni alla 

scuola, che possano contribuire alla realizzazione degli obiettivi del PNSD.  

L’Animatore potrà coordinarsi con altri Animatori digitali del territorio, anche attraverso la 

costituzione di  specifici gruppi di lavoro. 

 
. 
                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico   

                                                                                                           Gaetano Pedullà                       
                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                     ex art. 3, c. 2 del D.L.gs n. 39/93 



 

 

 

 

 
 


