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Ai Signori Docenti 

PAONESSA CLAUDIO 

ANGILERI GIOVANNA 

PIETRAROIA CATERINA 

MOSCARIELLO ALFONSO 

MARGHERI LISA 

MALPASSI MICHELE 

SANESI GIACOMO 

 

e p.c.  

Al D.S.G.A. 

ATTI  

sito web 

 

 

 

OGGETTO: Nomina Animatore Digitale e Componente Docente “Team per l’innovazione 

digitale” A.S. 2022/23 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO il D. Lgs. 165/2001, art. 25; 

VISTA la L. 107/2015, art.1, cc. 56-59; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 giugno 2015, n. 

435, articolo 31, comma 2, lettera b); 

VISTA la nota MIUR AOOUFGAB REGISTRO DECRETI 0000851 del 27-10-2015; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 

851, con cui è stato adottato il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD); 

VISTE le note MIUR prot. n° 17791 del 19/11/2015 e prot. n. 4604 del 03.03.2016; 

SENTITO il Collegio dei Docenti; 

ACCERTATE le spiccate capacità organizzative e digitali del prof. Paonessa Claudio che ha 

ricoperto l’incarico di Animatore Digitale di questa Istituzione Scolastica e dei docenti Angileri, 

Pietraroia, Moscariello, già membri del team digitale; 

 

DECRETA 

Di conferire la NOMINA 

 

1. Di Animatore Digitale al prof. PAONESSA CLAUDIO adeguatamente formato e in possesso 





di qualificate competenze professionali 

2. Di componente docente del TEAM DIGITALE ai docenti ANGILERI GIOVANNA, 

PIETRAROIA CATERINA, MOSCARIELLO ALFONSO, MARGHERI LISA, MALPASSI 

MICHELE, SANESI GIACOMO 

 

 

Compiti e funzioni Animatore Digitale 

 

FORMAZIONE INTERNA 

stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di 

laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la 

partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative; 

 

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; 

 

 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 

sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola. 

 

Il team per l’innovazione tecnologica supporterà l'animatore digitale e accompagnerà 

adeguatamente l’innovazione didattica nella scuola con il compito di favorire il processo di 

digitalizzazione, di diffondere politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di 

sostegno al Piano nazionale per la scuola digitale sul territorio e di creare gruppi di lavoro, 

anche in rete con altri Istituti, coinvolgendo tutto il personale della scuola.  

Il team lavorerà in sinergia con l’animatore digitale per la realizzazione del Piano di intervento 

triennale d’Istituto nell’ambito del PNSD, inserito nel PTOF. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Emanuela Antonella Lucirino  

 


