
                                                                              

“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 
Gravina in Puglia, 05 novembre 2018 

 

Al  prof. Onofrio BALDASSARRA 

E p.c. Al DSGA 

SEDE 

 

OGGETTO:  NOMINA ANIMATORE DIGITALE -  triennio 2018/2021 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTO il D. Lgs. 165/2001, art. 25;  

- VISTA la L. 107/2015, art.1, cc. 56-59;  

- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 giugno 2015, n. 435, articolo 31, 

comma 2, lettera b);  

- VISTA la nota MIUR AOOUFGAB REGISTRO DECRETI 0000851 del 27-10-2015;  

- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 851, con cui è 

stato adottato il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD); 

- VISTA la circolare MIUR prot. n° 17791 del 19/11/2015;  

- VISTA la nota MIUR AOODGEFID. REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIALI 0000050 del 25-11-2015;  

- CONSIDERATA la mancata disponibilità della Animatrice Digitale del triennio 2015/18, prof.ssa Antonella 

DENORA;  

- PRESO ATTO della disponibilità del prof. Onofrio BALDASSARRA;                

  

NOMINA 

come “Animatore digitale” il prof. Onofrio BALDASSARRA, docente a tempo indeterminato in servizio per la 

classe di concorso A060. Tale incarico ha durata triennale a partire dall’anno scolastico 2018/19.  

Compiti dell’animatore digitale sono:  

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, 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;  

4) PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ FORMATIVE PREVISTE;  

5) ATTIVAZIONE E COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE COLLEGATE ALL’ATTUAZIONE 

DEL PIANO.  

L’incarico comporta una verifica dell’effettivo svolgimento delle suddette attività.   

Il presente provvedimento viene pubblicato all’albo on line dell’Istituto e notificato al docente interessato, per 

opportuna conoscenza, avvenuta notifica e accettazione dell’incarico.  
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Prof.ssa Rosa De Leo  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/1993)  
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