ISTITUTO COMPRENSIVO “G. Galilei”
Via Umberto, 8/B - 95035 Maletto (CT) - tel: 0957720005
C.F: 93032380870 - Cod. meccanografico CTIC81200G

Al Prof. Aidala Salvatore
All’Albo
Amministrazione trasparente

Oggetto: Nomina ANIMATORE DIGITALE - Piano nazionale Scuola Digitale (PNSD)








Vista la Legge 107/2015;
Visto il decreto MIUR N. 435/2015;
Visto il PNSD - decreto MIUR prot. 851 del 27/10/2015
Visto la nota MIUR Prot. N. 17791 del 19 novembre 2015 (“Attuazione del Piano Nazionale per la
Scuola Digitale. Individuazione degli animatori digitali”);
Visto il Decreto MIUR n.50 del 25/11/2015;
Vista la delibera del collegio dei docenti n. 25 del 22/10/2020 che individua nel prof. Aidala
Salvatore la figura che possa ricoprire l’incarico di animatore digitale;
Sentita la disponibilità dello stesso

Il Dirigente Scolastico
NOMINA
Il prof. Aidala Salvatore Animatore Digitale, ai sensi dell’art. 31, comma 2, lettera b del Decr. Min.
435/2015 per il triennio 2020/2023. II profilo della figura professionale, giusta Nota MIUR prot. 17791 del
19/07/2015, che si intende integralmente richiamata 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, 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 gli studenti), coerenti con l’analisi
dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da
altre figure.
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In considerazione della attività che la S.V. metterà in campo nel corso del triennio 2020/2023, le
sarà riconosciuto un compenso forfettario annuale pari a 525,00 € (Cinquecentoventicinque/00) da
corrispondere a seguito di rendicontazione finale che attesti le attività svolte.
Le somme di cui sopra sono da imputare a carico dei contributi erogati dalla Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e
l’innovazione digitale “PNSD” azione #28.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Salvatore Malfitana)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, c. 2, del D.Lgs n.39/93
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