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A tutto il personale docente  

Alla DSGA 

Al Sito Web  

 

Oggetto: Individuazione docente animatore digitale d’Istituto. 

 

In riferimento al Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), previsto dalla L. 107/2015 e per la 

piena attuazione del Piano succitato, ogni istituzione scolastica è chiamata ad individuare un docente di 

ruolo che, in qualità di animatore digitale, avrà un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione 

digitale a scuola che si sviluppa nei seguenti tre ambiti: 

1. FORMAZIONE INTERNA: fungere da stimolo alla formazione interna alla scuola sui 

temi del PNSD; 

2. COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la 

partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop 

e altre attività; 

3. CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: 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; ecc…); 

Si chiede, pertanto, ai docenti interessati a ricoprire tale incarico, di consegnare in segreteria la 

propria candidatura (Allegato A) corredata da curriculum vitae entro le ore 12:00 del 28/09/2022. 

Atteso il ruolo dell’animatore, questi sarà destinatario di un percorso formativo ad hoc sulle azioni 

del PNSD.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

GIUSEPPE BALDO 
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