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Prot. n.5068A/22              Faicchio, 24-11-2015 
 

   
  Avviso n. 29 
 

Ai docenti  
All’Albo 
Agli Atti 

Oggetto:    Attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale. Individuazione degli 
animatori digitali ai sensi dell'articolo 31, comma 2 , lettera b), del decreto del Ministro 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 giugno 2015, n. 435. 

In riferimento all’oggetto si  richiede  ai docenti interessati ( di ruolo) una messa a disposizione 
con  curriculum allegato da consegnare in segreteria - ufficio protocollo - entro il 2-12-2015. 
 
L'animatore digitale dovrà essere un docente esperto sull'innovazione tecnologica, che guiderà 
i processi di attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) nel nostro istituto.  
Dovrà avere spiccate capacità organizzative e avrà il compito di seguire, per il prossimo triennio, il 
processo di digitalizzazione della nostra scuola, sia tra gli insegnanti che tra gli studenti. 
Organizzerà attività e laboratori sulle nuove tecnologie, oltre che creare ambienti di 
apprendimento integrati, biblioteche multimediali, ammodernamento di siti internet, etc.  

La diffusione della cultura digitale, avverrà su tre livelli, ossia sul pensiero critico, sul pensiero 
logico e computazionale (coding), in ultimo sulle competenze di cittadinanza digitale, un 
livello che vede nel digitale un agente attivo dei grandi cambiamenti sociali. 

Ai fini dell’individuazione la scrivente valuterà le disponibilità dichiarate considerando: 

• La laurea specifica; 
• I percorsi formativi (ECDL) e la competenza acquisita nel campo dell’ informatica su 

percorsi inerenti alla qualità, all’ innovazione didattica, metodologica e di marketing; 
• La capacità di interazione e di coinvolgimento della comunità scolastica. 

 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Dott. ssa Elena Mazzarelli 
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