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Oggetto: Incarico attività di animatore digitale triennio 2019-2022 
 

- VISTA la L.107/2015 

- VISTO il CCNL del Comparto Scuola 2016/2018; 

- VISTO il P.T.O.F. di Istituto, triennio 2019-22; 

- VISTA la nota MIUR prot.n.4203 del 20.03.2020; 

- VISTO l’avviso interno prot. 961/U 02/04/2020 

- ACCERTATA la disponibilità della S.V. a ricoprire l’incarico in oggetto, come da candidatura prot. 0000979/E del 
08/04/2020 

- VISTO Il verbale della commissione valutatrice prot. 0000984/U del 10/04/2020 

 
INCARICA 

 
Il Prof. Carlo Autuori a svolgere l’attività di animatore digitale nell’ambito del Piano Nazionale della Scuola Digitale per 
il triennio 2019/2022. 
Compiti attribuiti: 
Art. 1 - Compiti dell’esperto  
Realizzazione di attività previste nei tre ambiti dell’azione #28, Nota MI prot. n. 4203 del 20/03/2020, “Piano nazionale 
per la scuola digitale. Un animatore digitale in ogni scuola”: 
1. formazione interna: azioni rivolte ai docenti e al personale scolastico sui temi del PNSD, attraverso l’organizzazione 

diretta di laboratori formativi, anche on line e a distanza;  
2. coinvolgimento della comunità scolastica: azioni per un’educazione digitale attraverso il coinvolgimento delle 

studentesse e degli studenti, anche attraverso workshop, giornate dedicate, incontri on line, aperti alle famiglie e 
agli altri attori del territorio;  

3. creazioni di soluzioni innovative: individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da attuare nelle 
scuole, attività di assistenza tecnica e di implementazione delle tecnologie e soluzioni digitali nella didattica in classe 
e a distanza.  

Oltre alle attività suddette, il docente deve: 

• partecipare ad eventuali incontri organizzativi, anche a distanza, con il DS e lo staff di dirigenza; 

• essere disponibile ad assistere i docenti impegnati nella didattica a distanza, anche da remoto; 

• predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato per la formazione; 

• consegnare all’Istituto materiali eventualmente realizzati con i docenti e a condividere materiali e conoscenze scaturiti 
dalla formazione relativa all’incarico 

• redigere una relazione finale che renda conto delle attività svolte relative all’azione in oggetto. 

 
Per lo svolgimento dell’incarico sarà corrisposto un compenso pari ad euro 1.000,00, omnicomprensivo di tutti gli 
oneri, per le attività progettuali legate all’attuazione dell’Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale “Un 
animatore digitale in ogni scuola”, cioè finalizzate alla “realizzazione di attività negli ambiti della formazione interna, 
del coinvolgimento della comunità scolastica e della creazione di soluzioni innovative in ciascuna istituzione 
scolastica statale”. 
L’espletamento dell’incarico dovrà essere dettagliatamente documentato, al termine di ogni anno scolastico. Nulla 
sarà dovuto all’esperto per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’istituzione scolastica in merito 
alla realizzazione dell’azione in oggetto, in quanto tale attività rientra nell’incarico stesso. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Emanuela M. Germanò 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1999 
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