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ALLA DOCENTE
MARIA MIRACAPILLO
Fascicolo personale
OGGETTO: Decreto di conferimento incarico Animatore digitale - triennio 2020/2023
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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, su tutto il territorio
nazionale, di percorsi di formazione volti a favorire il processo di digitalizzazione delle scuole attraverso la
figura dell’animatore digitale
VISTA la Circolare Ministeriale n. 17791 del 19/11/2015 che prevede l’individuazione e la formazione
dell’Animatore Digitale in ciascuna Istituzione Scolastica
ACCERTATA la piena attinenza del curriculum vitae della docente Marisa MIRACAPILLO alle competenze
richieste per la figura dell’Animatore Digitale
DECRETA
è conferito l’incarico di Animatore digitale alla docente Marisa MIRACAPILLO per il triennio 2020/23.
Si speciﬁca che il proﬁlo professionale è rivolto a:
1. FORMAZIONE INTERNA, rivolta al personale e agli alunni negli ambiti del Piano Nazionale Scuola
Digitale (PNSD), favorendo la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative.
2. COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA, per favorire la partecipazione degli studenti, delle
famiglie e di altre figure del territorio sui temi del PNSD.
3. CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE ovvero soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili, da
diffondere all’interno dell’Istituzione scolastica e coerenti con l’analisi dei fabbisogni dell’Istituto stesso.
Nello svolgimento del proprio incarico, l’animatore digitale dovrà coordinarsi con le altre figure di
sistema dell’Istituto e provvedere, altresì, alla creazione di un sito web gratis a supporto dell’orientamento
interno dell’Istituto.
Entro il 30 giugno di ogni anno la docente Maria MIRACAPILLO consegnerà alla scrivente una dettagliata
relazione delle attività svolte, secondo le modalità che saranno comunicate mediante circolare interna.
Il compenso per l'attività svolta sarà definito in sede di contrattazione d'Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof.ssa Rosanna DIVICCARO)
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