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Prot. n. 2169/C1

Isernia, 12/10/2016
Alla Docente SCIOLI Annarita – SEDE
All’Albo della Scuola
- SEDE

Oggetto: PNSD – Nomina Animatore Digitale – Triennio 2016/2019.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il PNSD MIUR emanato ai sensi del comma 56 della Legge 13 luglio 2015, n.
107/2015 (c.d. “La Buona Scuola”);
Vista la nota MIUR n. 17791 del 19/11/2015;
Vista la precedente nomina fatta all’Ins. Fabrizio DE LELLIS, non più in servizio in questa
Scuola;
Vista la nota MIUR n. 4604 del 03/03/2016;
Vista la nota MIUR n. 9924 del 29/07/2016;
Considerato il ridotto numero di docenti in servizio presso questa sede;
Tenuto conto delle qualità professionali della docente titolare SCIOLI Annarita, che si è
resa disponibile a ricoprire l’incarico;
NOMINA
La Prof.ssa SCIOLI Annarita, C.F. SCLNRT71L56E335X, “Animatore Digitale” del CPIA
di Isernia, per il triennio scolastico 2016/2019, con 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, secondo le seguenti indicazioni:
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, come ad esempio
quelle organizzate attraverso gli snodi formativi.
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 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 (es. uso di particolari 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 fabbisogni della scuola
stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Clotilde FRANCO
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA
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