Prot. n° 5030 C/1

San Marco Argentano, 09/11/2021
All’animatore digitale
Prof. Francesco MORELLI
Al D.S.G.A.
e, p.c. Al Collegio dei Docenti
Al sito web
Albo on line
Amministrazione Trasparente
SEDE

Oggetto: incarico animatore digitale per attività di coinvolgimento della comunità scolastica
creazioni di soluzioni innovative

e

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 (di seguito, legge n. 107 del 2015), recante riforma del sistema di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'articolo
1, comma 56, che prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di sviluppare
e migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di
costruzione delle competenze in generale, adotta il Piano nazionale per la scuola digitale
VISTO l'articolo 1, comma 58, lettera d), della citata legge n. 107 del 2015 che individua, tra gli obiettivi
che il Piano nazionale per la scuola digitale deve perseguire anche la formazione dei docenti per
l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione
delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti
VISTO l'articolo 1, comma 59, della citata legge n. 107 del 2015, che prevede che le istituzioni scolastiche
possono individuare i docenti ai quali affidare il coordinamento delle attività relative al Piano nazionale per la
scuola digitale
VISTO il PNSD approvato con decreto MIUR n. 851 del 27/10/2015
VISTE le note MIUR prot. n° 17791 del 19/11/2015 e prot. n. 4604 del 03.03.2016

VISTA la nota 20518 del 21 luglio 2021 avente ad oggetto “Piano nazionale per la scuola digitale. Azione
#28 “Un animatore digitale in ogni scuola”. Comunicazione di assegnazione del contributo per l’anno
scolastico 2021 -2022”.
CONSIDERATA l’esigenza di individuare una figura con adeguate competenze specifiche per mettere in
campo azioni di coinvolgimento della comunità scolastica e creazione di soluzioni innovative per la messa in
opera, gestione e monitoraggio di azioni finalizzate alla didattica a distanza attraverso l’utilizzo di specifiche
piattaforme;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129: “Regolamento recanti istruzioni generali sulla
gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge
13/07/2015, n. 107";
VISTO il PTOF dell’Istituto aa..ss. 2019-2022
CONSIDERATO che si è proceduto all'individuazione di un animatore digitale nella persona del prof.
Morelli Francesco e che tale figura ha un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione digitale a scuola
VERIFICATA la disponibilità del prof. Morelli Francesco
DECRETA
Al prof. Morelli Francesco, in qualità di Animatore digitale, è affidato l’incarico di coinvolgimento della
comunità scolastica e creazioni di soluzioni innovative, attraverso azioni di formazione e assistenza per
consentire a tutti i docenti dell’istituto di utilizzare le piattaforme in uso.
L'incarico avrà la durata di 21 ore che saranno svolte a partire dalla data odierna e fino alla chiusura dell’anno
scolastico.
Il compenso orario previsto è di € 35,00 lordo dipendente e verrà erogato a conclusione dell’incarico previa
rendicontazione da parte dell’AD delle attività svolta.
L’importo del compenso Lordo Stato sarà imputato nel Progetto P02.4 (Progetto PNSD) del Programma
Annuale dell’Esercizio Finanziario 2021.
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, il
Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente Scolastico di questo Istituto, Aloise Lisa

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Lisa Aloise
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
ai sensi dell’ art. 3 comma 2 del D.l.vo n. 39/1993

