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Prot. N.4255/C24/FP
Serra San Quirico, 10 dicembre 2015

AL PERSONALE DOCENTE E ATA
DELL’ISTITUTO

OGGETTO: Nomina ANIMATORE DIGITALE – Piano Nazionale Scuola Digitale - Triennio
scolastico 2015/2018

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
ACQUISITA

il Piano Nazionale Scuola Digitale del MIUR (prot.n.851 del 27.10.2015);
la Legge n.107/2015;
la Nota MIUR n.17791 del 19.11.2015;
la delibera n.2 del Collegio Docenti del 31.10.2015;
la disponibilità della docente
NOMINA

l’insegnante MAIOLINI FRANCA per il triennio scolastico 2015/18 “Animatore Digitale”
dell’Istituto comprensivo “Don Mauro Costantini” di Serra San Quirico.
L’Animatore Digitale avrà il compito di favorire il processo di digitalizzazione della scuola,
nonché diffondere le politiche legate all’innovazione didattica attraverso azioni di
accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano nazionale Scuola Digitale.
In particolare l’Animatore Digitale curerà:
a) la FORMAZIONE INTERNA all’Istituto, stimolando il personale scolastico a formarsi ed
aggiornarsi negli ambiti previsti dal PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori e
condividendo con la comunità scolastica quanto appreso attraverso i percorsi degli
snodi formativi territoriali;
b) il COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA, favorendo la partecipazione e
stimolando il coinvolgimento di personale scolastico e alunni alle attività
programmate, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e al territorio,
per la crescita di una cultura e saggezza digitale diffusa e condivisa;
Sito dell’Istituto: www.scuolaserrasq.gov.it
Recapiti posta elettronica: anic80900g@istruzione.it
info@scuolaserrasq.gov.it - segreteria@scuolaserrasq.gov.it
dirigente@scuolaserrasq.gov.it - dsga@scuolaserrasq.gov.it
Posta elettronica certificata: anic80900g@pec.istruzione.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“ Don Mauro Costantini ”
Comuni di Serra San Quirico - Mergo - Rosora
Via A. Gramsci, 20 - 60048 SERRA SAN QUIRICO (AN)
Tel. 0731 86033 - 868028 - Fax 0731 86023
Codice Fiscale n. 90009390429 – Codice Meccanografico: ANIC80900G

c) la CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE, coordinando il lavoro dello Staff
dell’innovazione, individuando soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da
diffondere all’interno della scuola, in coerenza con quanto previsto dal Piano Triennale
dell’Offerta Formativa e, in particolare, dal Piano triennale Scuola Digitale dell’Istituto.
L’Animatore Digitale sarà destinatario di un percorso formativo ad hoc previsto dal PNSD
del MIUR inteso a sviluppare le competenze e le capacità previste dai compiti principali
sopra elencati: organizzazione della formazione interna, coordinamento dello staff
dell’innovazione, individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche innovative per
l’arricchimento della didattica e del curricolo di scuola.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Stefania Sbriscia

Firma per accettazione
Ins. MAIOLINI FRANCA

…………..………………………………………
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