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Palermo 12/12/2020    

 

Al Sito e Albo dell’istituzione scolastica 

 

 

Oggetto: Determina del Dirigente Scolastico  

               Avviso di Selezione per n. 1 docente Animatore digitale  - triennio 2020/2023 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa – triennio 2019/22 

 

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 che ha previsto l’adozione del Piano Nazionale per la Scuola 

Digitale al fine di introdurre, nel mondo della scuola, azioni e strategie dirette a favorire l’uso 

delle tecnologie nella didattica e a potenziare le competenze dei docenti e degli studenti nel 

campo digitale 

 

VISTO  il Decreto MIUR prot. n. 851 del 27 ottobre 2015 con il quale è stato adottato il Piano Nazionale 

per la Scuola Digitale (PNSD) 

 

VISTO  quanto previsto dall’Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD)    “Un 

animatore digitale in ogni scuola” 

 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 17791 del 19/11/2015 nella quale viene delineato il profilo dell’Animatore 

Digitale 

 

PRESO ATTO delle dimissioni da Animatore Digitale,  presentate in data 09/12/2020 prot. n. 7952/07, dalla 

docente incaricata per il triennio 2020/2023 Ins. SORCE Giuseppa di scuola primaria, verbale n. 

3 del collegio dei docenti nella seduta del 07 Ottobre 2020 

 
RILEVATA  pertanto la necessità di individuare, tra i docenti a tempo indeterminato attualmente in  servizio 

presso questa Istituzione scolastica, una figura con spiccate competenze tecniche e capacità 

organizzative per svolgere la funzione di Animatore Digitale 

 

CONSIDERATO   il  ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione digitale a scuola svolto dall’animatore 

digitale 
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DETERMINA 

 

a) Di procedere ad una nuova selezione diretta a tutti i docenti di ruolo di questa Istituzione 

Scolastica, per l’individuazione di n. 1 docente  in qualità di  “Animatore Digitale”  per il 

prossimo triennio, ai sensi dell’art. 31, comma 2, lettera b) del Decreto M.I.U.R. n. 435 del 16 

giugno 2015.    

Il docente incaricato come Animatore Digitale   avrà il compito di guidare i processi di    

attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD – Azione#28) e di facilitare la 

realizzazione del processo di digitalizzazione della scuola. 

Nello specifico il docente Animatore Digitale   dovrà operare all’interno della scuola per     

promuovere le seguenti attività: 

 

1) FORMAZIONE INTERNA - stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti  del 

PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente 

formatori), 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 alunni 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. 

 

      Pertanto dovrà possedere adeguate competenze, in particolare: 

 Conoscenze e competenze informatiche e tecnologiche documentate 

 Competenze metodologiche e tecnologiche sostenibili 

 Competenze nell’ambito della digitalizzazione della scuola 

 Spiccate capacità organizzative atte a promuovere l’interesse di tutto il personale scolastico 

e coinvolgere l’intera comunità 

 Buone competenze relazionali e capacità di lavorare in gruppo  

 Buone capacità per la diffusione di una cultura digitale condivisa dal mondo scolastico 

 

b) di procedere all’affidamento dell’incarico con una valutazione comparativa dei titoli culturali, 

professionali, esperienziali. L’incarico verrà attribuito mediante comparazione di titoli culturali 

e professionali presenti nel curriculum dei candidati sulla base della tabella di valutazione 

allegata all’avviso  di selezione  

 

c) Di individuare apposita commissione per la valutazione delle proposte presentate allo scadere 

del termine previsto per la presentazione delle candidature;  

 

d) Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di regolare espletamento delle attività 

previste nell’avviso di selezione, il cui importo sarà stabilito in base a quanto previsto dai 

specifici finanziamenti erogati dal MIUR  e carico dei fondi PNSD;  

 

 



e) Di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente scolastico, prof.ssa 

Lupo Maria Ausilia.  

 

La presente è affissa nella sezione Amministrazione Trasparente, nel sito internet ufficiale della 

scuola al seguente indirizzo:  

https://www.scuolapilopalermo.edu.it/accessibile/ e  all’Albo della scuola. 

E’ altresì pubblicata nella pagina dedicata  Piano Nazionale Scuola Digitale nel sito della scuola. 

 

 

 

                                                                                          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                  Prof.ssa  Maria Ausilia Lupo 
                                                                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                     dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93)    
 

 

 

 

 


