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Muggiò, 22/02/2016

Alla Insegnante Annamaria Brambilla
All’Albo dell’Istituto
Al sito web

Oggetto: Nomina dell’Animatore Digitale PNSD, triennio 2105/2018
Il Dirigente Scolastico
VISTA la L.107 del 3 luglio 2015
VISTO il PNSD MIUR prot. 851 del 27 ottobre 2015
VISTA la nota MIUR n° 17791 del 19 novembre 2015
VISTA la candidatura pervenuta
VISTO il parere del Collegio Unitario del 1 dicembre 2015

NOMINA

Per il triennio scolastico 2015/2018 l’insegnante Annamaria Brambilla “Animatore Digitale” per
l’Istituto Comprensivo Salvo D’Acquisto di Muggiò L’animatore Digitale avrà il compito di
favorire il processo di digitalizzazione della scuola, nonché diffondere le politiche legate
all’innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del
Piano Nazionale Scuola Digitale.
Avrà dunque un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione digitale a scuola. In particolare
curerà:

1) FORMAZIONE INTERNA: 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, come ad esempio quelle
organizzate attraverso gli snodi formativi;
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2) COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e
stimolare il coinvolgimento degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività
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;

3) CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di
particolare strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una
metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di
coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei bisogni della scuola stessa, anche in
sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. L’animatore digitale,
inoltre, sarà destinatario di un percorso formativo ad hoc su tutti gli ambiti e le azioni del
piano PNSD inteso a sviluppare le competenze e le capacità dell’animatore digitale nei suoi
compiti principali (organizzazione della formazione interna, delle attività dirette a
coinvolgere la comunità scolastica intera e individuazione di soluzioni innovative
metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della
scuola)

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Schiatti
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