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75020 SCANZANO JONICO (MT) 

All’Animatore 

Digitale  

e, p.c. Al collegio dei 

Docenti  

Al sito web – 

Amministrazione Trasparente 

agli Atti 

 
OGGETTO: Affidamento incarico animatore digitale per formazione interna e 

coinvolgimento della comunità scolastica, vista la nota n. 91698  del 31 ottobre  2022 

avente ad oggetto Progetti in essere del PNRR. Decreto del Ministro dell’ istruzione 11 

agosto 2022, n 222, articolo 2- Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 

nell’ambito della linea di investimento 2.1 ”Didattica digitale integrata e formazione alla 

transizione digitale per il personale scolastico” di cui alla Missione 4- Componente 1- del 

PNRR. Comunicazione di assegnazione del contributo per l’anno scolastico 2022-2023 e 

2023-2024. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO Il Decreto Ministeriale n. 435/2015; 

VISTA la L. 107/2015 che ha previsto l'adozione del Piano nazionale per la Scuola Digitale al fine 

di introdurre nella scuola azioni e strategie dirette a favorire l'uso della tecnologia nella didattica 

e a potenziare le competenze dei docenti e degli studenti nel campo digitale; 

VISTO il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) nota MIUR n. 851/2015 in cui si delinea una 

figura di animatore digitale per le Istituzioni Scolastiche; 

VISTA la nota n. 91698  del 31 ottobre  2022 avente ad oggetto Progetti in essere del PNRR. 

Decreto del Ministro dell’ istruzione 11 agosto 2022, art. 2- Azioni di coinvolgimento degli 

animatori digitali. Comunicazione di assegnazione del contributo per l’anno scolastico 2022-2023 

e 2023-2024. 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129: “Regolamento recanti istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, 

comma 143, della Legge 13/07/2015, n. 107"; 

RAVVISATA la necessità di individuare una figura specifica con adeguate competenze per 

effettuare azioni di Formazione interna, coinvolgimento della comunità scolastica e creazioni di 

soluzioni innovative; 

VISTO il PTOF di Istituto e il Piano di Formazione in esso contenuto con particolare riferimento  
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alla tematica NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO - Impiego di software e hardware per la 

gestione informatizzata dell’attività didattica e delle attività funzionali all'insegnamento”; 

VISTO l’avviso di selezione per animatore digitale a.s. 2022-2023, 2023-2024;  

PRESO ATTO dell’ unica candidatura pervenuta, corredata di  adeguato CV  della docente SERGIO 

CARMELA BRUNA, in servizio presso questa Istituzione; 

CONSIDERATO che l’animatore digitale ha un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione 

digitale a scuola, in quanto segue i processi di attuazione del PNSD occupandosi, tra l’altro, della 

formazione del personale; 
DETERMINA 

 
di affidare alla Docente SERGIO CARMELA BRUNA, l'incarico di Animatore Digitale e di 

coinvolgere la comunità scolastica con azioni di formazione e assistenza. In particolare: 

● Formazione interna: fungere da stimolo alla formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, 

sia organizzando laboratori formativi sia animando e coordinando la partecipazione di tutta la 

comunità scolastica alle altre attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso 

gli snodi formativi. 

● Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il 

protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, 

sui temi del PNSD,  anche aprendo i momenti formativi alle famiglie e altri attori del territorio, per 

la realizzazione di una cultura digitale condivisa. 

● 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.  

● Coordinamento del Team dell’Innovazione Digitale (TID) “esteso” e “ristretto”, sua 

pianificazione del lavoro e definizione dei ruoli.  

 

Il compenso orario previsto è di € 23,22 Euro omnicomprensivo di oneri e contributi. Detto 

compenso non potrà superare la cifra di 1000 Euro a gravare sul P.A. 2022 che presenta 

disponibilità a seguito  di Comunicazione di assegnazione del contributo con contestuale 

erogazione. 

L’erogazione del compenso avverrà a conclusione dell’incarico previa rendicontazione da parte 

dell’AD delle attività svolte. 

Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, il 

Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente Scolastico di questo Istituto, Prof.ssa Maria 

Rosaria POMO. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Rosaria Pomo 
documento firmato digitalmente ai sensi del 
Codice dell’Amministrazione Digitale e norme collegate 
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