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A TUTTI I DOCENTI 

ALBO/ATTI 

SITO WEB – AREA PUBBLICA 

 

COMUNICAZIONE N. 7 
 

OGGETTO: AVVISO INTERNO per l’Attuazione del Piano Nazionale per la Scuola Digitale 

(PNSD). Individuazione degli animatori digitali ai sensi dell’art. 31, comma 2, lettera b) del 

decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 16 giugno 2015 , n. 435 

 

VISTA la Legge 107/2015 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 digitale;  

VISTO il Regolamento in materia di Autonomia Scolastica D.P.R. 08/03/99n°275; VISTO l’art.40 

comma 1 della Legge n°449 del 27/12/1997;  

VISTO il Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016 (codice dei contratti Pubblici) e successive 

modificazioni; VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa perl’a.s. 2019/21; 

PRESO ATTO DEL distacco presso l’USR Calabria della docente Stefania Sgotto partire dal 

giorno 17/09/2020 già individuata come animatore digitale del nostro istituto per il triennio 2019/22,  

si rende necessario procedere ad una nuova individuazione della figura dell’Animatore Digitale. 

I docenti di ruolo interessati a svolgere per un biennio scolastico la funzione di Animatore Digitale 

sono invitati a presentare la propria candidatura presso la segreteria didattica dell’istituto entro e 

non oltre sabato 3 ottobre 2020, corredata da curriculum vitae  e da una dichiarazione che riguardi 

esclusivamente le competenze digitali possedute e le esperienze organizzative e didattiche 

realizzate grazie all’uso delle nuove tecnologie. 

REQUISITO DI AMMISSIONE: 

Aver svolto la formazione ai sensi del D M 435/2015 per animatori digitali (azione # 28 PNSD) 

Il Dirigente Scolastico  
Francesco Sacco  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93  
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