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Prot. N. 980/B3                           Buccinasco, 4 marzo 2016  
 

Al Docente 
- Andreoni Federica 

         - Agli atti     
 
Oggetto: Nomina Animatore Digitale 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la Legge n. 107 del 13/07/2015; 
VISTA il D.M. n. 435 del 16/06/2015; 
VISTA la Circolare MIUR prot. n. 17791 del 19/11/2015; 
VISTA la Circolare interna N. 73 del 27/11/2015 per la candidatura dei docenti come 
  “Animatore Digitale”; 
ATTESO che nel rispetto del termine di scadenza è pervenuta la sola candidatura della 
  S.V. 
 

NOMINA 
 
per il triennio scolastico 2015/2018 l’insegnante Andreoni Federica quale Animatore 
Digitale dell’Istituto Comprensivo “Via Aldo Moro” di Buccinasco.  
 
L’animatore digitale, destinatario di un percorso di formazione ad hoc su tutti gli ambiti e le 
azioni del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale),  ha un ruolo strategico nella diffusione 
dell’innovazione digitale a scuola. 
 
Il profilo della figura professionale è rivolto a: 
1) FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del 
PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente 
un formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica 
alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi; 
 
2) COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, 
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anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa; 
 
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; un laboratorio 
di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, 
anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 
 
Alla docente Andreoni Federica spetterà il compenso forfettario a carico del Fondo di 
Istituto per le funzioni ed attività aggiuntive, stabilito annualmente a seguito della 
Contrattazione integrativa di Istituto. Il compenso annuo lordo sarà liquidato al termine di 
ciascun anno scolastico, a consuntivo dell’attività svolta su determinazione del Dirigente 
Scolastico, visti gli obiettivi raggiunti.  
 

 
 
Il Dirigente Scolastico 

           dott.ssa Antonella Lacapra  
  

            (Firma autografa omessa ai sensi                                                                               

             dell’art. 3, c.2, del D Lgs:39/1993 


