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Al prof. lanntzzi Antonio
Sede

Al Direttore sga
Sede
Albo

-) ru sito web

Oggetto: Individuazione animatore digitale ai sensi dell'articolo 31, comma2,letfera b), del decreto

del Ministro delf istru zione, dell'università e della ricerca 16 giugno 2015, n. 435.

Vista la nota MIUR Prot. no 17797 del l9lIIl2OL5;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. tO7;
Visto il D.M. 16 giugno 2015, n. 435:
vista la circolare dirigenzial e n.37 prot.n. 8509iA39 del 30.1 l.2oI5;

Viste le candidature pervenute ai sensi della circ. dirig. n.37 prot.n.8509/A39 del 30.11.2015;

Visto il verbale della commissione valutatrice dei curricula, ai sensi della circ. dirig. n.37 prot.n.

8509/A39 del 30.11.2015;
Il Dirigente scolastico

NOMINA

il prof. Antonio lannazzi, animatore digitale del Liceo "P.E.Imbriani" per il triennio 2015-20t8, ai fini

della realizzazione del Piano Nazionale Scuola Digitale.

Si precisa che il profilo dell'animatore digitale è rivolto a:

lr caratterisiiche del profilo dell'animatore digitale sono:

1) FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD,

uit.uu"rro l,organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore),

favorendo I'animazione e la partecipazione di tutta la cornunità scolastica alle attività formative, come

ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi;

2) COINVOLGIMENTO DELLA COMttNITA'� SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare

iiprotagonismo degli studenti nell'organizzazionedi 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 SOLUZTóU mNovATIVE: 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 tutti gli studenti), coerenti con l'analisi dei

Marchto collcilivo S.A.P.E.R.l per la
qualÍò ed eccellenza della sanla

fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di asSi condotta da altre figure.


