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Alla docente Tittarelli Tamara
BACHECA/ATTI
OGGETTO: nomina Animatore Digitale
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;
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;
ESAMINATO
il curriculum presentato dal docente, le esperienze, le attitudini e gli incarichi
professionalisvolti;
ACCLARATA
la disponibilità dell’interessato a ricoprire l’incarico di Animatore Digitale
NOMINA
La prof.ssa Tamara Tittarelli quale Animatore digitale, ai sensi dell’art. 31, comma 2, lettera b del D.M.
n. 435/2015, per il triennio aa.ss. 2021/22, 2022/23, 2023/24.
.
Ai sensi delle disposizioni vigenti, si specifica che il suo profilo professionale è rivolto a:
FORMAZIONE INTERNA, per stimolare la formazione del personale e delle scolaresche negli
ambiti del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) favorendo la partecipazione di tutta la comunità
scolastica alle attività formative;

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA, per favorire la partecipazione degli
studenti, delle famiglie e di altre figure del territorio sui temi del PNSD;

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE, per individuare soluzione metodologiche e
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno dell’Istituzione scolastica, coerenti con l’analisi dei
fabbisogni dell’Istituto stesso.


L’animatore digitale, insieme al dirigente scolastico, al team per rinnovazione e al direttore
amministrativo, avrà un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione a scuola, secondo il profilo
delineato nell’azione #28del PNSD.
Si precisa che l’Animatore digitale, inoltre, sarà destinatario di un percorso di formazione specifica su
tutti gliambiti e le azioni previste del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).
La misura del compenso da corrispondere, forfettario e da imputare al fondo dell’Istituzione scolastica,
ai sensi dell’art. 34 del CCNL 2006/2009, sarà determinato in sede di contrattazione integrativa
d’Istituto ed il compenso sarà corrisposto in rapporto all’effettivo svolgimento del compito oggetto del
presente incarico e previa presentazione di dettagliata relazione in merito.
La presente nomina ha effetto immediato e durata fino alla revoca dell’incarico.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Francesca Pinna
Firma autografa omessa

