
  
 

 
 
Circ. n. 78                                         
         San Pietro Clarenza,30/11/15       
              

        A tutto il personale  
        Docente  a tempo indeterminato 

 
p.c. Al DSGA 

 
Al sito web 

          
Oggetto: Individuazione degli animatori digitali - Attuazione del Piano Nazionale per la Scuola 
Digitale  
Con la nota MIUR prot.17791 del 19-11-2015, che si allega alla presente, si richiede alle istituzioni 
scolastiche di individuare entro il 10 dicembre 2015, tra i docenti di ruolo, una figura che ricopra il 
ruolo di ANIMATORE DIGITALE  con spiccate capacità organizzative che avrà il compito di 
seguire, per il prossimo triennio, il processo di digitalizzazione della scuola di appartenenza. 
Tale figura, prevista nel Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), documento che si inserisce 
in un percorso diretto al potenziamento delle competenze e degli strumenti in materia di 
innovazione digitale, sarà destinatario di un percorso formativo ad hoc su tutti gli ambiti e le 
azioni del PNSD, inteso a sviluppare le competenze e le capacità dell'animatore digitale nei suoi 
compiti principali (organizzazione della formazione interna, delle attività dirette alla comunità 
scolastica e individuazione di soluzioni innovative metodologiche sostenibili da diffondere 
all'interno degli ambienti scolastici). I compiti e le funzioni dell'animatore digitale saranno 
dunque quelli di stimolare la formazione interna del personale, del coinvolgimento della comunità 
scolastica e della creazione di soluzioni alternative. (Per una dettagliata descrizione dei compiti si 
veda la circolare allegata).  
Considerato il ruolo che l'animatore digitale andrà a ricoprire si ritiene opportuno individuare un 
docente a tempo indeterminato che oltre ad avere spiccate capacità organizzative, come richiesto, 
sia in possesso di buone competenze tecnologiche e digitali. L'animatore digitale individuato sarà 
unico per i tre ordini di scuola. Si chiede, pertanto, ai docenti a tempo indeterminato operanti 
nell'Istituto e interessati a svolgere il ruolo di animatore digitale, di compilare il modulo allegato 
alla presente unitamente ad una dichiarazione relativa alle competenze e titoli posseduti e di 
restituirli all'Ufficio protocollo entro e non oltre le ore 12.00 del 4 dicembre 2015.  
In assenza di candidature il Dirigente Scolastico si riserva di individuare il docente a cui conferire 
l'incarico. Il nominativo del docente individuato quale animatore digitale verrà comunicato tramite 
inserimento dei dati nell'apposita piattaforma predisposta dal MIUR, entro il 10 dicembre 2015. Si 
precisa che per l’individuazione del docente “animatore digitale”, il Dirigente scolastico prenderà in 
considerazione i seguenti elementi:  
1. Competenze specifiche documentate;  
2. Esperienze ed incarichi specifici nella particolare area di intervento;  
3. Corsi di formazione/aggiornamento pertinenti;  
4. Rilevanza dei titoli culturali e professionali posseduti. 
Si allega modulo per la dichiarazione di disponibilità. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Angela Fiscella 

 

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE 
“ELIO VITTORINI” 

Via Dusmet ,24 
San Pietro Clarenza tel-fax095524595 

cod.ist.CTIC85300T 
  



 
 

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ A SVOLGERE 
IL RUOLO DI ANIMATORE DIGITALE 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A …………………………………………………………………. 
TITOLARE PRESSO L'ICS VITTORINI  IN QUALITÀ DI DOCENTE A TEMPO 
INDETERMINATO 
 
SU POSTO COMUNE □                                                                                 SU POSTO DI SOSTEGNO □ 

 
 
 
ORDINE DI SCUOLA 
INFANZIA □                                                                                              PRIMARIA □                     SECONDARIA □ 

 
 

DICHIARA 
 

DI ESSERE DISPONIBILE A SVOLGERE IL RUOLO DI ANIMATORE DIGITALE.  
Data 

Firma 
 

 


