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Prot. n.  596/VII.2                                                                                                                  Cicciano, 24 gennaio 2023 

Alla docente Loreta Lembo 

Albo online 

DECRETO di Nomina Animatore digitale triennio  A. S. 2022 – 2025 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTA la Legge 107/2015 che ha previsto l’adozione del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), al fine 
di introdurre, nel mondo dell’Istituzione scolastica, azioni e strategie dirette a favorire l’uso delle tecnologie 
nella didattica e a potenziare le competenze dei docenti e degli alunni nel campo del digitale; 
VISTA la Circolare Ministeriale n. 17791 del 19/11/2015 che prevede l’individuazione di una figura con 
spiccate capacità organizzative per assumere un ruolo strategico nella diffusione e nell’innovazione digitale 
della comunità scolastica; 
VISTA la scadenza degli incarichi conferiti al personale di accompagnamento del PNSD (validità dalle ore 
8.00 del 14/03/2018 al 31/12/2022); 
VISTO l’avviso interno per l’individuazione di n.1 docente ANIMATORE DIGITALE, prot. n.110/VII.6; 
ESAMINATO il curriculum presentato dal docente,  

 
DECRETA 

 
 la docente Lembo Loreta Animatore Digitale per il triennio. 2022-2025, ai sensi dell’art. 31, comma 2, 
lettera b del D. M. n. 435/2015.  
Si specifica che, secondo il profilo professionale assegnato, l’Animatore Digitale è tenuto ad adempiere alle 
seguenti attività : 
1. FORMAZIONE INTERNA, per stimolare la formazione del personale e delle scolaresche negli ambiti del 
Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) favorendo la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle 
attività formative; 
2. COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA, per favorire la partecipazione degli studenti, delle 
famiglie e di altre figure del territorio sui temi del PNSD; 
3. CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE, per individuare soluzione metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno dell’istituzione, coerenti con l’analisi dei fabbisogni dell’istituto stesso. 

 
La Dirigente Scolastica 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93) 
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