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Termoli, 02 settembre 2022 
Al Prof. Enzo Barbato 

Alla DSGA 
Albo 

 
Oggetto: Nomina per la figura di Animatore digitale, a.s. 2022/23  
 

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; 
Vista la Circolare Ministeriale n. 17791 del 19/11/2015 e successive CC.MM. che prevedono 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; 
Visto il PTOF dell’istituto per il triennio 2022/2025 
Vista la delibera del collegio dei docenti del 01.09.2022 con la quale il Collegio ha designato il prof. Enzo Barbato quale 
Animatore digitale dell’Istituto per l’a.s. 2022/23  
Esaminato altresì il curriculum presentato dal docente, le esperienze, le attitudini e gli incarichi professionali svolti; 
 

NOMINA 
 
Il professore Enzo Barbato Animatore Digitale d'Istituto per l’a.s 2022-23. 
L’animatore digitale avrà il compito di favorire la digitalizzazione della scuola, di curare il sito web dell’istituto, nonché 
di diffondere le politiche legate all’innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul 
territorio, del PNSD. 
In particolare, il suo profilo è rivolto a promuovere e curare i seguenti aspetti: 
- Formazione interna: azioni rivolte ai docenti sui temi del PNSD, attraverso l’organizzazione diretta di laboratori 
formativi, anche online e a distanza, e di supporto a piccolo gruppo o singolo in modo particolare rispetto alle 
applicazioni su dispositivi digitali in dotazione della scuola, per il potenziamento e la diffusione della didattica digitale 
integrata. 
 
- Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di 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 anche 
attraverso l’aggiornamento e la cura del sito web d’istituto e del google workspace.  
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- Creazione di soluzioni innovative: 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) coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 
Oltre alle attività suddette, il docente deve: 
− partecipare ad eventuali incontri organizzativi, anche a distanza, con il Dirigente scolastico e lo staff di dirigenza, 
− essere disponibile all'assistenza tecnica per i docenti impegnati nella didattica digitale integrata, anche da remoto, 
− predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato per la formazione, 
− consegnare all'Istituto materiali eventualmente realizzati con i docenti e condividere materiali e conoscenze scaturiti 
dalla formazione relativa all'incarico, 
− redigere una relazione finale dettagliata che renda conto delle attività svolte relative all'azione in oggetto. 
 
Art.2 Compenso 
Il compenso sarà stabilito in base a quanto previsto da specifici finanziamenti erogati dal Ministero per l’attuazione del 
Piano Nazionale per la Scuola Digitale e verrà liquidato a seguito di regolare espletamento delle attività previste e dovrà 
essere dettagliatamente documentato. 
 
Il presente atto vale come notifica all’interessato. 
. 
 
 
.  
 

Il Dirigente scolastico 
Concetta Cimmino 

Firmato digitalmente ai sensi del d. Lgs 82/2005 e ss.mm. e ii. 
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