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OGGETTO:  Attuazione del Piano Nazionale per la Scuola Digitale  
 Nomina docente con funzione di animatore digitale 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  l’art. 1, c. 56, della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, che ha previsto l’adozione del 

Piano Nazionale per la Scuola Digitale al fine di introdurre nel mondo della scuola 
azioni e strategie dirette a favorire l’uso delle tecnologie nella didattica e a 
potenziare le competenze dei docenti e degli studenti nel campo del digitale; 

VISTA  la Circolare MIUR prot. n. 17791, del 19 novembre 2015; 
CONSIDERATA l’esigenza di dover individuare n. 1 figura di animatore digitale secondo il seguente 

profilo: un docente di ruolo con spiccate capacità organizzative che avrà il compito 
di seguire, per il prossimo triennio, il processo di digitalizzazione dell’Istituto 
secondo quanto previsto dalla Circolare, con compiti professionali relativi a: 
a. formazione interna attraverso laboratori formativi 
b. coinvolgimento della comunità scolastica organizzando workshop per gli 

studenti sui temi del PSND contribuendo a realizzare una cultura  digitale 
diffusa; 

c. creazione di soluzioni innovative coerenti con l'analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa; 

d.  promozione dell’uso di nuove tecnologie nella didattica quotidiana; 
e. supporto nella gestione del portale Argo, registro elettronico, didattica a 

distanza e altri applicativi per la gestione della scuola; 
f. gestione del sito web. 

CONSIDERATO l’avviso per l’individuazione di un docente con funzione di animatore digitale 
(vedasi circolare n. 40 del 01/10/2020) e i criteri di individuazione in esso 
esplicitati; 

VISTO che l’unica istanza presentata è quella della prof. Braccia Antonio  
NOMINA 

il prof. Braccia Antonio   animatore digitale dell’I.I.S. “A. M. Maffucci” di Calitri (AV) ai sensi della 
Legge n. 107/2015 e della Circolare MIUR prot. n. 17791, del 19 novembre 2015 che si intendono 
qui integralmente richiamate. 
Calitri, 6 ottobre 2020      

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo Cipriano 

 




