Castelfranco Veneto

Prot. n.19063
Comunicato n.214
Alla prof.ssa Viviani Chiara
e p.c. Ai Docenti
Alla DSGA
Al personale ATA
Al sito web All’albo on line

OGGETTO: NOMINA ANIMATORE DIGITALE – A.S. 2021-2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il T.U. n. 297/1994;
VISTO l’art. 21 Legge n. 59/1997;
VISTO il D.P.R. n. 275/1999;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO il CCNL vigente del Comparto Scuola;
VISTA la Legge n. 107/2015 che ha previsto l’adozione del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), al
fine di introdurre, nel mondo dell’Istituzione scolastica, azioni e strategie dirette a favorire l’uso delle
tecnologie nella didattica e a potenziare le competenze dei docenti e degli alunni nel campo del digitale;
VISTO il Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD);
VISTA la Circolare Ministeriale n. 17791 del 19/11/2015 che prevede l’individuazione e la formazione, in
ciascuna Istituzione Scolastica, di un Animatore digitale, una figura con spiccate capacità organizzative che
avrà un ruolo strategico nella diffusione e nell’innovazione digitale nella comunità scolastica;
VISTE le linee di indirizzo del PTOF vigente;
ESAMINATO il curriculum pervenuto e le esperienze, le attitudini e gli incarichi professionali svolti;
ACCLARATA la disponibilità dell’interessata a ricoprire l’incarico di Animatrice Digitale per il triennio
2021/2022;

DECRETA
La prof.ssa VIVIANI CHIARA è nominata Animatrice digitale dell’I.P.S.S.E.O.A. Giuseppe Maffioli per l’anno
2021/2022.
Ai sensi delle disposizioni vigenti, si specifica che il suo profilo professionale è rivolto a:
• FORMAZIONE INTERNA, per stimolare la formazione del personale e delle scolaresche negli ambiti del Piano
Nazionale Scuola Digitale (PNSD) favorendo la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività
formative;
• COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA, per favorire la partecipazione degli studenti, delle
famiglie e di altre figure del territorio sui temi del PNSD;
• CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE, per individuare soluzione metodologiche e tecnologiche sostenibili
da diffondere all’interno dell’Istituzione scolastica, coerenti con l’analisi dei fabbisogni dell’Istituto stesso.
L’animatrice digitale, insieme al Dirigente scolastico e alla DSGA, alle Funzioni strumentali e alle Commissioni
presenti nell’Istituto, avrà un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione a scuola.

Distinti saluti

Il Dirigente Scolastico
Nicola Zavattiero
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.LGS 39/1993)

