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Adrano, 10/09/2019
DETERMINA N……22
del docente MAZZAGLIA MARCO

Alla cortese attenzione
All’ insegnante

Al personale docente e Ata

Al Dsga

Albo - Sito web

OGGETTO: Conferimento incarico ANIMATORE DIGITALEA. S. 2020/2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Atto d’indirizzo del dirigente scolastico per l’elaborazione del piano triennale dell’offerta
formativa ex art.1, comma 14, legge n.107/2015.
PRESO ATTO del decreto dell'Assessorato dell'Istruzione e della formazione professionale n. n.2095 del 31
luglio2020 e successivo Decreto Assessoriale di rettifica n. 2 del 02 agosto 2020 la Regione Sicilia riguardante
il nuovo calendario scolastico 20120/2021 per le scuole dell'infanzia statali, le scuole primarie e le scuole
secondarie di I e II grado.

ACQUISITA la proposta del Collegio docenti n. 5 del 3/09/2020 e del Dirigente Scolastico, che ha attestato l’avvenuta regolare
istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA la delibera del consiglio d’istituto n. 4 del 03/09/2020di adeguamento del calendario scolastico e scansione temporale
della valutazione degli apprendimenti a.s., 2020/2021,
VISTA la Legge n. 107/2015;
CONSIDERATE le esigenze didattiche e organizzative correlate al P.O.F. dell’Istituto;
VISTO l’art. 1, comma 83 della Legge n. 107/2015 che così recita: Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico
dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione
scolastica;
VISTO l’art. 1, comma 196 della Legge n. 107/2015;
VISTO il D. L.vo 165/2001, artt. 4, 5, 25,

INCARICA

L’insegnante _MAZZAGLIA MARCO come ANIMATORE DIGITALE per l’anno scolastico 2020/2021 deve:

L’Animatore Digitale può essere affiancato dal Team per l’innovazione digitale, formato da altri docenti della scuola e
da personale ATA, per meglio realizzare le attività e le iniziative affidate alla competenze dell’Animatore Digitale: la
partecipazione al Team per l’innovazione digitale non dà diritto a salario accessorio; pertanto, la partecipazione al Team
è su base volontaria.
Il docente Animatore Digitale sviluppa progettualità e azioni concrete su tre ambiti:
FORMAZIONE INTERNA: fungere da stimolo alla formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, sia organizzando
laboratori formativi (ma non dovrà necessariamente essere un formatore), sia animando e coordinando la partecipazione
di tutta la comunità scolastica alle altre attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi
formativi;
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 aprendo i
momenti formativi alle famiglie e altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa;
gestione / catalogazione dei sussidi informatici e audiovisivi della scuola;
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; gestione, aggiornamento e manutenzione delle aule multimediali e delle apparecchiature
informatiche/multimediali dei plessi della scuola; gestione, aggiornamento e manutenzione software delle LIM in uso alla
scuola.
L’Animatore Digitale con la eventuale collaborazione del team per l’innovazione tecnologica dovrà essere promotore,
nell’ambito della propria istituzione scolastica o in raccordo con altre scuole, delle seguenti azioni:
•ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata;
• realizzazione/ampliamento di rete, connettività, accessi;
• laboratori per la creatività;
• biblioteche scolastiche come ambienti mediali;
• coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici;
• ammodernamento del sito internet della scuola, anche attraverso l’inserimento in evidenza delle priorità del
PNSD;
• registri elettronici e archivi cloud;
• acquisti e fundraising;
• sicurezza dei dati e privacy;
• sperimentazione di nuove soluzioni digitali hardware e software;
• cittadinanza digitale;
• educazione ai media e ai social network;
• e-Safety;
• qualità dell’informazione, copyright e privacy;
• azioni per colmare il divario digitale femminile;
• costruzione di curricola digitali e per il digitale;
• sviluppo del pensiero computazionale;
• introduzione al coding;
• coding unplugged;
•roboticaeducativa;
• coding;
• making, creatività e manualità;

• risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti digitali;
• collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali scolastiche alle comunità virtuali di pratica e
di ricerca;
• ricerca, selezione, organizzazione di informazioni;
• coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione;
• scenari e processi didattici per l’integrazione del mobile, gli ambienti digitali e l’uso di dispositivi individuali a
scuola (BYOD);
• sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa;
• modelli di assistenza tecnica;
• modelli di lavoro in team e di coinvolgimento della comunità (famiglie, associazioni, ecc.)
• creazione di reti e consorzi sul territorio, a livello nazionale e internazionale;
• partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali;
• documentazione e gallery del PNSD;
• realizzazione di programmi formativi sul digitale a favore di studenti, docenti, famiglie, comunità;
• utilizzo dati (anche Invalsi, valutazione, costruzione di questionari) e rendicontazione sociale (monitoraggi).

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Spinella
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2, D. L.gs. n. 39/1993)
La pubblicazione della presente Determina sul sito web di questa Istituzione Scolastica ha valore di notifica formale a tutti gli
effetti legali.

