
 
 
 
Prot. n.  6778/C12                                              
Fermo,  26/10/2016 

 

Al prof. Rossano Perotti 

Al  Sito  web  istituzionale  

 

OGGETTO: Nomina Animatore Digitale. PNSD. Triennio 2016/2019 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge 107/2015 ha previsto l'adozione del Piano nazionale per la scuola digitale  
al fine  di introdurre,  nel mondo  della scuola, azioni e strategie  dirette  a favorire  
l'uso delle tecnologie  nella didattica  e a potenziare  le competenze  dei docenti e 
degli studenti nel campo del digitale; 

VISTO         il Decr. Min. 435/2015 che ha stanziato risorse per l'organizzazione, a livello 
capillare   su tutto  il territorio nazionale,  di  percorsi  di formazione  diretti   
concretamente  a favorire  un pieno sviluppo  del  processo  di  digitalizzazione   
delle  scuole  attraverso     l'animatore digitale,  un docente individuato  sulla base 
della normativa  vigente  nell'ambito  di ciascuna istituzione scolastica; 

VISTA la Circ. Min. n. 17791 del 19/11/2015 che prevede l’individuazione e la formazione, 
in ciascuna Istituzione Scolastica, di un animatore digitale, figura con spiccate 
capacità organizzative che avrà un ruolo strategico nella diffusione e 
dell’innovazione digitale a scuola; 

ACQUISITA   la disponibilità dell’interessato a ricoprire l’incarico;  
 

 DECRETA 
 

Il Prof. Rossano Perotti è  nominato  animatore digitale, ai sensi dell’art. 31, comma 2, lettera b del 
Decr. Min. 435/2015. 
 
 



Il profilo della figura professionale è rivolto a: 

1. FORMAZIONE INTERNA - stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del 
Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) favorendo la partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative; 

2. COINVOLGIMENTO  DELLA  COMUNITA' SCOLASTICA - favorire la partecipazione 
degli studenti, delle famiglie e di altre figure del territorio sui temi del PNSD; 

3. CREAZIONE DI  SOLUZIONI  INNOVATIVE - Individuare soluzione metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno della Scuola (es. uso di particolari 
strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; 
ecc.), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa.  
 

L’animatore digitale sarà, inoltre, destinatario di un percorso di formazione ad hoc su tutti gli ambiti 
e le azioni del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) inteso a sviluppare le competenze e le 
capacità del’animatore digitale nei suoi compiti principali (organizzazione della formazione interna, 
delle attività dirette a coinvolgere la comunità scolastica intera) e svolgerà la propria attività per un 
triennio. 
  

 
 
 

  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                             dott.ssa Stefania Scatasta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93  

 
 


