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Sede 
Albo - Sito Web 

OGGETTO: Nomina animatore digitale. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA  la L. n. 107 del 13 Luglio 2015, che ha previsto l’adozione del Piano Nazionale per la scuola            
              digitale (di seguito PNSD) al fine di introdurre, nel mondo della scuola, azioni e strategie dirette a  
              promuovere l’uso delle tecnologie nella didattica e a potenziare le competenze dei docenti e degli 
              studenti nel campo digitale; 
VISTO  il Decreto del MIUR 16 giugno 2015, n°435, che ha stanziato risorse per l’organizzazione, su tutto il
              territorio nazionale, di percorsi di formazione al fine di favorire un pieno sviluppo del processo di 
              digitalizzazione delle scuole, attraverso la figura dell’animatore digitale; 
VISTA  la Nota MIUR prot. n. 17791 del 19/11/2015, avente ad oggetto l’attuazione del Piano Nazionale 
              per la scuola digitale (di seguito PNSD), con la quale si richiede alle Istituzioni Scolastiche , di 
              voler  individuare un animatore digitale ; 
CONSIDERATO che l’animatore digitale avrà un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione digitale 
             a scuola, in quanto si tratta di guidare nella scuola i processi di attuazione del PNSD; 
VISTA la delibera n° 1 del Collegio dei docenti del 25/11/2015; 
ACQUISITA la disponibilità del Docente in indirizzo a svolgere l’incarico indicato in oggetto;

NOMINA

il Professore Daniele Bannò quale animatore digitale dell’Istituto Comprensivo Statale “San Giorgio” di 
Catania, per il triennio 2015/2018. 
Per l’eventuale compenso si attendono disposizioni ministeriali. 

Il profilo della figura professionale è rivolto a: 
1. Formazione interna 
2. Coinvolgimento della comunità scolastica 
3. Creazioni di soluzioni innovative.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Concetta Manola 
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