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Prot. n. 4871/U del 4/10/2021 

Roma, 4 ottobre 2021  

  

Alla Prof. ssa MASTRUCCI MANILA 

  

e p.c. Ai Docenti  

Alla DSGA  

Al personale ATA  

Al sito web  

All’albo on line  

 

OGGETTO: DECRETO DI NOMINA ANIMATORE DIGITALE – TRIENNIO 2021/2024 

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO il T.U. n. 297/1994;  

VISTO l’’art. 21 Legge n. 59/1997;  

VISTO il D.P.R. n. 275/1999;  

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;  

VISTO il CCNL vigente del Comparto Scuola;   

VISTA la Legge n. 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; 

Visto il PNSD   

VISTE le dimissioni rassegnate dal Prof. Zagarese Francesco dall’incarico di animatore digitale; 
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VISTA   la Circolare Ministeriale n. 17791 del 19/11/2015 che prevede l’individuazione e la 

formazione, in ciascuna Istituzione Scolastica, di un Animatore digitale, una figura con 

spiccate capacità organizzative che avrà un ruolo strategico nella diffusione e 

nell’innovazione digitale nella comunità scolastica;   
 

VISTE  le linee di indirizzo del PTOF vigente;  

VISTA   la scadenza dell’incarico per la figura dell’animatore digitale triennio  

2018/2021 presso l’ I.T.T. “Livia Bottardi”.;  

 

ESAMINATO il curriculum pervenuto e le esperienze, le attitudini e gli incarichi professionali 

svolti, a seguito di candidature richieste al Collegio Docenti dell’1/9/2022 – a.s. 2022/23;  

ACCLARATA la disponibilità dell’interessata a ricoprire l’incarico di Animatore Digitale per il 

triennio 2021/2024;  

 

DECRETA  

  

La  Prof. ssa  MASTRUCCI MANILA è nominata Animatore digitale dell’I.T.T. “Livia Bottardi” 

per il triennio 2021/2024.   

Ai sensi delle disposizioni vigenti, si specifica che il suo profilo professionale è rivolto a:   

• 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;   

 

• COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA, per favorire la partecipazione 

degli studenti, delle famiglie e di altre figure del territorio sui temi del PNSD;   

• CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE, per individuare soluzione metodologiche e 

tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno dell’Istituzione scolastica, coerenti con 

l’analisi dei fabbisogni dell’Istituto  

stesso.   

  

L’animatore digitale, insieme al Dirigente scolastico e alla DSGA, alle Funzioni strumentali e alle 

Figure di Sistema, avrà un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione a scuola, secondo il 

profilo delineato nell’azione #28 del PNSD e sarà destinataria di percorsi di formazione specifica su 

tutti gli ambiti e le azioni previste del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), come promosso dal 

Ministero dell’Istruzione e dall’USR Lazio.  



L’incarico comporta l’accesso alle risorse aggiuntive del MOF nella misura determinata dalla 

Contrattazione Interna d’Istituto e avrà scadenza il 31/8/2024.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giovanni Valerio d’Elia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D. L.gs n.3 
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