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Prot. n°.  0001179 /VII.2                                   Platì, 16.04.2020 

 

Al Prof. Lucà Pasquale   

All’Albo On line 

 Al sito Web dell’Istituto 

e p.c. Alla  DSGA 

  

OGGETTO: Decreto di nomina  dell’ Animatore digitale - A. S. 2019/2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO               il D.Lgs n. 29/1993 , art. 25 bis, come integrato dal D. Lgs n. 59/1999 che 

                           attribuisce al Dirigente Scolastico la facoltà di scegliere direttamente i docenti 

                           collaboratori ai quali delegare l’esercizio di specifici compiti organizzativi 

                           ed amministrativi; 

VISTO               il regolamento D.P.R. n. 275/1999 recante norme in materia di autonomia delle  

                           istituzioni scolastiche ; 

VISTO               il D. Lgs n. 165/2001, art. 25 comma 5; 

VISTO               il CCNL 2006—2009, art. 88, comma 2, lett. K   

VISTA               l ’azione # 28 del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 

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 Min. 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; 

VISTO               l’Avviso interno dirigenziale;   

VISTO               il Know-how e le competenze professionali dichiarate  dal prof. Lucà Pasquale  in 

                           campo digitale;  

ESAMINATI     l’istanza di partecipazione e il curriculum presentato dal docente, con le esperienze e    

                           gli  incarichi professionali svolti; 

VISTA               la delibera di designazione del Collegio dei Docenti in data 09 Gennaio 2020; 

VISTA               la delibera del Consiglio di Istituto in data 29 Gennaio 2020;  

VISTA               la Contrattazione Integrativa di Istituto per l’A.S 2019/2020, con parere positivo dei  

                           Revisori dei Conti con verbale in data 04 Febbraio 2020, divenuta definitiva in data 

                           18 Febbraio 2020, regolarmente trasmessa all’ARAN ed al CNEL che l’hanno               

                           acquisita in data 26  Febbraio 2020 con ID n. 5132436;   

ACCLARATA  la disponibilità dell’interessato a ricoprire l’incarico di Animatore Digitale con mail 

                          del 31 Marzo 2020  acquisita al prot. con n. 1124 /VII.2 di pari data; 
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DECRETA 

 

Il Prof.  Lucà Pasquale  è nominato Animatore digitale per l’A.S. 2019/2020, ai sensi dell’art. 31, 

comma 2, lettera b del D. M. n. 435/2015.  

Ai sensi delle disposizioni vigenti, si specifica che il suo profilo professionale è rivolto a:  

1. FORMAZIONE INTERNA Stimolare la formazione interna alla scuola sui temi  del 

PNSD, attraverso l’organizzazione e il coordinamento di laboratori formativi, favorendo 

la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative interne ed esterne 

tenendo in debita considerazione la necessità di sistemizzare  l’impiego della 

metodologia didattica a distanza 

2. COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA Favorire la partecipazione 

e stimolare il protagonismo di tutta la comunità scolastica nell’organizzazione di 

workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche aprendo i momenti 

formativi alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura 

digitale condivisa ivi compresa la metodologia della didattica a distanza. 

3. CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE Individuare soluzioni metodologiche e 

tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola quali l’ uso 

di particolari strumenti per la didattica anche a distanza di cui la scuola va dotata,,pratica 

di una metodologia comune, informazione su innovazioni implementabili nella scuola 

coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di 

assistenza tecnica condotta da altre figure. 

 

Si precisa che l’Animatore digitale, inoltre, sarà destinatario di un percorso di formazione specifica su 

tutti gli ambiti e le azioni previste del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), come promosso e 

disposto dal MIUR e dall’USR Calabria .  

Si riporta di seguito l’elenco non esaustivo delle azioni che coinvolgono il profilo dell’animatore 

digitale  nell’ambito del proprio incarico: 

• Mantenimento della partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del 

territorio e con la rete nazionale ; 

• Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito digitale; 

• Formazione per i nuovi docenti per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola; 

• Formazione per un migliore utilizzo degli ampliamenti digitali dei testi in adozione; 

• Formazione per utilizzo spazi Drive condivisi anche per una documentazione di sistema  

• Formazione per incrementare le competenze dei docenti che insegnano discipline scientifiche 

attraverso l’acquisizione di nuovi strumenti didattici e l’uso delle ICT finalizzati 

all’insegnamento delle STEM; 

• Formazione famiglie e alunni sull’espletamento della didattica a distanza e sulla sicurezza in 

rete in relazione ai progetti attivati e/o da attivare 

• Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale e del coding 

• Uso e funzioni del software Notebook per la diffusione d’uso didattico della LIM/MONITOR 

INTERATTIVI 

• Uso di software utili alla didattica  per la costruzione di mappe concettuali, di figure 

geometriche in 2D/ 3D e stampe con stampanti 2D/3D, di animazioni digitali ed elaborazioni di 

dati acquisiti con strumentazione innovativa; 

• Certificazione delle competenze informatiche attraverso l’acquisizione di patentini  dedicati. 
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• Coordinamento di uno staff di docenti disposto a mettere in comune le proprie competenze 

digitali in un’ottica di crescita condivisa con i colleghi; 

• Coordinamento con lo staff di direzione e con le figure di sistema; 

• Partecipazione e supporto digitale nei progetti; 

• Partecipazione a bandi nazionali, europei e internazionali; 

• Costante aggiornamento dei curricola verticali per l’acquisizione di competenze digitali, 

soprattutto trasversali 

• Utilizzo di Cloud d’Istituto per la condivisione di attività e la diffusione delle buone pratiche; 

• Creazione di soluzioni innovative anche riferite alla DaD; 

• Partecipazione ai bandi PON, FESR e PNSD per incrementare le attrezzature in dotazione della 

scuola 

• Azione #7 Ambienti di apprendimento innovativi (PNSD); 

• Revisione regolamentazione dell’uso di tutte le attrezzature tecnologiche della scuola ; 

• Sviluppo del pensiero computazionale avanzato; 

• Potenziamento sull’utilizzo del coding, robotica educativa, tinkering e STEM 

• Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione; 

• Diffusione di conoscenza di strumenti, software relativi all’inclusione (DSA, BES, DVA…) in 

collaborazione con la F.S.; 

• Selezione e presentazioni di siti dedicati, Software e Cloud utili alla didattica e 

all’amministrazione 

• Diffusione d’uso di spazi Drive per la condivisione di materiali; 

• Azioni per favorire, supportare e accompagnare le sperimentazioni dei docenti attraverso canali 

di comunicazione che permettano l’interazione reciproca (Teams); 

• Potenziamento dei servizi digitali scuola-famiglia: portale unico iscrizioni, apertura ed uso del  

registro elettronico ad altre funzioni; 

• Documentazione dell’azione didattica; 

• Diffusione di consapevolezza circa le azioni già intraprese per la digitalizzazione 

amministrativa della scuola: archivio digitale, fatturazione e programmi elettronici, 

dematerializzazione (contratti…), segreteria digitale, utilizzo Data Base (anagrafe scolastica, 

alunni DVA…); 

• Supportare l’uso delle lingue con le NT MULTIMEDIALI-MULTIMODALI; 

• Coniugazione delle metodologie CLIC con le tecnologie per l’apprendimento: Techno-CLIL  

• Supportare la partecipazione alle reti; 

• Preparare sezioni specifiche riferite al PNSD ed al PNFD.   

 

La nomina può essere revocata o modificata, in qualsiasi momento, in base alle mutate esigenze 

organizzative, all’impegno profuso, ai risultati conseguiti e con riguardo alla caratterizzazione 

fiduciaria che il rapporto riveste. Il monte ore da incentivare per la prestazione delle suddette attività di 

collaborazione sarà determinato in fase di rendicontazione, proporzionalmente al periodo di 

espletamento dell’incarico ed  alle attività regolarmente svolte, tracciabili e/o documentate attingendo 

alle risorse dal  Fondo dell'Istituzione scolastica.                                                         

                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   Prof. Vincenzo Nucera   

                                                                               ( Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa ai 

                                                                                                  sensi dell’art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo 39/1993)    
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