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Al prof. Massimiliano Mancuso 

All’Albo On line e sito Web dell’Istituto 

E p.c. Al DSGA 

 

OGGETTO: DECRETO di Nomina Animatore digitale - A. S. 2019/2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge 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 Decreto Min. 435/2015 che ha stanziato risorse per l’organizzazione, a livello capillare su 

tutto il territorio nazionale, di percorsi di formazione diretti concretamente a favorire un pieno 

sviluppo del processo di digitalizzazione delle scuole attraverso l’animatore digitale, un docente 

individuato sulla base della normativa vigente nell’ambito di ciascuna istituzione scolastica; 

 

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; 

PRESO ATTO della necessità di sostituire l’Ins. Cinzia Citarrella perché non più in servizio in Istituto 

dal 31-08-2019; 

 
VISTO la delibera del collegio docenti n.16 del 10-09-2019 su proposta di affidamento la delibera del 

dell’incarico di Animatore Digitale al prof. Massimiliano Mancuso 

 

ESAMINATI l’istanza di partecipazione e il curriculum presentato dal docente, con le esperienze e gli incarichi 

professionali svolti; 

 

ACCLARATA la disponibilità dell’interessato a ricoprire l’incarico di Animatore Digitale;  

 

DECRETA 

 

L’insegnante Massimiliano Mancuso è nominato Animatore digitale, ai sensi dell’art. 31, comma 

2, lettera b del D. M. n. 435/2015. Ai sensi delle disposizioni vigenti, si specifica che il suo profilo 

professionale è rivolto a: 

1. FORMAZIONE INTERNA, per stimolare la formazione del personale e delle scolaresche 
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negli ambiti del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) favorendo la partecipazione di tutta 

la comunità scolastica alle attività formative; 

2. COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA, per favorire la partecipazione 

degli studenti, delle famiglie e di altre figure del territorio sui temi del PNSD; 

3. 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. Si precisa che l’Animatore digitale, inoltre, sarà 

destinatario di un percorso di formazione specifica su tutti gli ambiti e le azioni previste del 

Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), come promosso e disposto dal MIUR. 

4. Gestione e accesso al sito web in merito alla pubblicazione di circolari, progetti, documenti 

fondamentali. Cura del sito web e delle aule di Informatica. 
 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Gloria Casimo 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993
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