
   
 
Circ. n.    15                                                              Voghera, 07 settembre 2022 

 
 

• Al personale docente  

• Al sito della scuola 
 Al Dsga  

• Agli Atti  
 
OGGETTO: Attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale. Individuazione 

dell’animatore digitale ai sensi dell’art. 31, comma 2, lettera b), del decreto del MIUR 
16 giugno 2015, n.435.  

 
 

Si invitano i sigg.ri docenti interessati a dichiarare, in forma scritta, la propria disponibilità 

svolgere il ruolo indicato, presentando l’allegata domanda e il proprio Curriculum vitae Europass 
alla mail pvic826009@istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 23 

settembre 2022.  
L’animatore digitale condurrà la comunità scolastica alla digitalizzazione della scuola e si 

occuperà di diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di 

accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano nazionale Scuola digitale.  
Dovrà quindi occuparsi di: 

 
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 (a 
titolo esemplificativo, acquisti di attrezzature per la didattica digitale, software didattico, spese 

per assistenza tecnica). 
 

 
Il Ds individuerà l'Animatore Digitale del nostro Istituto tra i docenti interessati.  
 

Nel caso in cui nessun docente si dichiarasse disponibile, lo scrivente Ds attribuirà l'incarico in 
autonomia, come previsto dalla normativa vigente. 

 
 
 

Distinti saluti. 

Il Dirigente Scolastico 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3.comma 2.del D..Lgs.39/93 
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Al Dirigente Scolastico 
I C Sandro Pertini Voghera 

 

 
 

OGGETTO: Candidatura animatore digitale triennio 2022/2025 
 
 

 
Oggetto: Candidatura Animatore Digitale d’istituto 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________   in servizio come docente 

a T. I. presso l’Istituto Comprensivo Sandro Pertini, scuola  

_________________________________________ 

inoltra la propria candidatura per rivestire il ruolo di Animatore Digitale.  

 

A tal fine dichiara : 

 di essere un docente di ruolo 

 di possedere conoscenze e competenze informatiche 

 di avere interesse personale nei confronti dell'innovazione metodologica digitale 

 di impegnarsi a frequentare eventuali percorsi formativi indirizzati all’animatore digi-

tale  

 di essere in possesso di buone capacità relazionali e attitudine al lavoro di gruppo 

 di impegnarsi a svolgere i compiti destinati all’Animatore Digitale (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). 

 
 

 
Voghera, …………………………… 

Firma _____________



 


