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Oggetto:  nomina “Animatore digitale” per il triennio 2022-2025 (PNSD).-  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTO il D. Lgs. n. 297 del 16/04/1994;  

- VISTO l'art. 21 della Legge n. 59 del 15/03/1997;  

- VISTO il DPR n. 275 dell’8 marzo 1999; 

- VISTO l'art.25 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni e integrazioni;  

- VISTA la Legge n.107/2015; 

- VISTO il decreto MIUR n. 851 del 27/10/2015 che ha adottato il PNSD ed ha previsto 

l’individuazione in ciascuna Istituzione Scolastica di un docente quale animatore digitale; 

- VISTA la nota MIUR n. 17791 del 19/11/2015; 

- VISTO il D. D. MIUR n.50 del 25/11/2015; 

- CONSIDERATE le competenze professionali del prof. PIAZZA Matteo Angelo, docente di 

Scienze matematiche nella scuola secondaria di I grado “Anna Frank” che svolge già compiti 

connessi all’utilizzo delle tecnologie didattiche; 

- ACQUISITA la disponibilità dell’interessato a svolgere la funzione di Animatore digitale di 

questo Istituto per l’anno scolastico 2022-2023 (in riferimento al triennio 2022-2025); 

- RITENUTO necessario ed opportuno individuare l’Animatore digitale dell’Istituto quale 

risorsa professionale utile per promuovere i processi innovativi ed il perseguimento degli 

obiettivi di cui al PNSD sopra richiamato; 
 

NOMINA 
 

per i motivi esposti in premessa, il Prof. PIAZZA Matteo Angelo quale “Animatore 

digitale”(A.D.) di questo Istituto per l’anno scolastico 2022-2023 (in riferimento al triennio 2022-

2025) . 

Ai sensi della normativa in premessa richiamata, il profilo dell’A.D. è rivolto a: 

 

1. Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 

attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, 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 comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il 

protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, 
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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; aggiornamento del sito 

istituzionale della scuola e delle pagine dei social network di cui la scuola già dispone o che si 

intendono attivare. 

3. Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 

sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola coerenti con l’analisi dei 

fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da 

altre figure. 

4. Coordinamento di eventuali progetti di innovazione metodologica tramite l’uso di tecnologie 

didattiche. 

 

L’A.D. avrà cura di predisporre la stesura di una progettazione di durata annuale, che sia 

coerente con le aree tematiche delle proposte progettuali indicate nella tabella 2 del decreto 

direttoriale MIUR n.50 del 25/11/2015 allegata alla presente nomina.  

  

Il prof. PIAZZA Matteo Angelo è tenuto a partecipare alle attività di formazione che 

verranno predisposte dall’USR Sicilia per gli Animatori Digitali delle Istituzioni scolastiche. 

 

La nomina di cui al presente provvedimento ha validità per l’a.s. 2022-2023 e può essere 

soggetta a revoca da parte del Dirigente scolastico in ogni momento, per sopravvenute esigenze di 

servizio e/o organizzative, al fine di poter assicurare la regolarità e la continuità dell’azione di 

collaborazione alla funzione dirigente. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Alfio Russo 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93 

 

 

__________________________ 

Al prof. PIAZZA Matteo Angelo 

Al DSGA 

All’Albo dell’Istituto 

Agli Atti 

SEDE 

 

 

Per ricevuta ed accettazione:       Prof. PIAZZA Matteo Angelo 

 

__________________________  ___________________________ 
Luogo e data      Firma 

 

 


