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Circolare N 38 

 

Oggetto: selezione Animatore digitale e Team digitale 

Ai docenti  

Al DSGA 

Al sito web 

 

IL DIRIGENTE 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 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; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 giugno 2015, n. 435 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 nota MIUR PROT. N. 17791 del 19/11/2015 relativa all’individuazione tra Ì docenti di ruolo di 

una figura, l’animatore digitale, con spiccate capacità organizzative che, per un triennio, fosse in grado di 

stimolare l'interesse di tutto il personale scolastico e di coinvolgere l ’intera comunità che ruota intorno alla 

propria scuoia. 

VISTO il Piano Nazionale per la Scuola Digitale e la nomina di un team per l’innovazione in ciascuna 

scuola. 

VISTA la nota MIUR PROT. N. 11602 del 07/10/2016 che disciplina gli adempimenti di modifica e 

integrazione dei dati a seguito del dimensionamento delle istituzioni scolastiche e della mobilità del 

personale. 

TENUTO CONTO della necessità di garantire, per quanto possibile, una continuità ai fini della diffusione 

dell’innovazione digitale nelle scuole. 

VISTA la situazione di urgenza e di necessità di supporto tecnologico, dovuta a un’attivazione per gli alunni 

di codesta Istituzione scolastica della Didattica a Distanza, a causa di una inaspettata dichiarazione di 

inagibilità dei locali scolastici 

 

Si invitano i docenti interessati a presentare la propria candidatura, utilizzando il modulo allegato 

alla presente circolare (Allegato 1), all’indirizzo di posta elettronica rmri8000g@istruzione.it 

entro le ore 12:00 del 6 ottobre 2021 corredato da Curriculum Vitae firmato e completo delle 

indicazioni e competenze attinenti alla funzione, indicando in oggetto:  

1. CANDIDATURA ANIMATORE DIGITALE  

2. CANDIDATURA MEMBRO DEL TEAM DIGITALE  

 

 

Ist.Prof.Ind.Art.e Ser.Comm. e Turistici " OLIVIERI " - C.F. 86001080588 C.M. RMRI08000G - A.O.ORMRI08000G - Ufficio Protocollo

Prot. 0007889/U del 28/09/2021 20:38I.1.1 - CIRCOLARI INTERNE ED ESTERNE

mailto:rmri08000g@pec.istruzione.it
mailto:rmri08000g@istruzione.it
http://www.ipiasolivieri.gov.it/
mailto:rmri8000g@istruzione.it


 
 
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE INDUSTRIA, ARTIGIANATO E SERVIZI 

 “ORAZIO OLIVIERI” 
    Viale Mazzini, 65 - 00019 TIVOLI  Tel. 06 121125445 - Fax  0774 318758 - Distretto 34 

Codice Meccanografico RMRI08000G - Codice Fiscale 86001080588 – Codice univoco UFNEZS 
Sede Associata: Via Zambeccari, 1 – 00012 Guidonia Montecelio – Distretto 33 

rmri08000g@pec.istruzione.it - rmri08000g@istruzione.it – www.ipiasolivieri.gov.it 

 

 

Si elencano di seguito i compiti dell’Animatore Digitale e del Team digitale 

• coordinare la diffusione dell’innovazione a scuola e le attività del PNSD 

• stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 

l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione di 

tutta la comunità scolastica alle attività formative 

• 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; 

•  individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno 

degli ambienti della scuola, in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre 

figure; 

•  rilevazione dei bisogni ed esigenze della comunità scolastica, per avviare\potenziare un 

percorso di innovazione digitale 

 

Le domande saranno valutate seguendo i criteri in allegato (Allegato 1) 

Ringraziandovi per la disponibilità, vi saluto cordialmente. 

 

TIVOLI, Data del Protocollo 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Vicidomini 

Firma autografa omessa  

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