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Ai Proff.  
 
 

             e p.c. Ai Docenti   
                                   Al DSGA  

               Al personale ATA  
    Al sito web  

           All’albo on line  
 

 
Oggetto: decreto di  nomina  Team digitale anno scolastico 2021_24 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca 16 giugno 2015, n. 435 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 Legge 13 luglio 2015, n. 107 che ha previsto l’adozione del Piano nazionale per la scuola digitale al  
fine  di  introdurre  ,  nei  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 la  nota  MIUR  PROT.  N.  17791  del  19/11/2015  relativa  all’individuazione  tra  Ì  docenti  di  ruolo  
di  una figura, l’animatore digitale, con spiccate capacità organizzative che, per un triennio , fosse in 
grado di stimolare l'interesse di tutto il personale scolastico e di coinvolgere l ’intera comunità che 
ruota intorno alla propria scuoia. 

Viste le linee di indirizzo del PTOF vigente; 
Visto il Piano Nazionale per la Scuola Digitale e la nomina di un team per l’innovazione in ciascuna scuola; 
Vista la procedura attivata con avviso  interno  per  l'attuazione  del  piano  nazionale  scuola  digitale  –  

individuazione  n°1  animatore digitale  e  n°  5  docenti per  il team digitale – triennio 2021/2024 
prot.n°19786 del 23/09/2021; 

Considerato che, in base ai posti disponibili e alle domande presentate non si è reso necessario procedere ad  
una graduazione delle domande di partecipazione 

 
DECRETA 

 
Per l’anno scolastico 2021 -2024 la seguente composizione del Team per l’innovazione digitale: 
 

Nominativo Ruolo Classe di concorso 

Mauro Jmmy Alfonso Team digitale A042 

Iodice Rita Team digitale A027 

Toscano Giovanni Team digitale A042 

 
Il team supporterà l’animatore digitale prof. Marco D’Isanto e accompagnerà adeguatamente l’innovazione didattica 
nella scuola con il compito di favorire il processo di digitalizzazione e di diffondere le politiche legate all’innovazione, 
in particolare sostenendo il processo di innovazione didattica con l’impiego di strumenti digitali, garantendo supporto 
ai colleghi e agli studenti/famiglie 

Mauro Jmmy Alfonso 
Iodice Rita 
Toscano Giovanni 
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Al personale individuato spetterà il compenso annuo previsto che sarà comunicato alle SS.LL. con integrazione a 
questa nomina, dopo averlo concordato in contrattazione. 
L’animatore  digitale,  insieme  al  dirigente  scolastico,  al  team  per  rinnovazione  e  al  direttore  amministrativo,  
avrà un  ruolo  strategico  nella  diffusione  dell’innovazione  a  scuola,  secondo  il  profilo  delineato  nell’azione  #28  
del PNSD rivolto a:  
a) FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD,  attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo ’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad  esempio quelle organizzate attraverso 
gli snodi formativi;  
b) 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  
attraverso  momenti  formativi  aperti  alle  famiglie  e  ad  altri  attori  del  territorio,  per  la  realizzazione di una 
cultura digitale condivisa;  
c) CREAZIONE  DI  SOLUZIONI  INNOVATIVE  :  individuare  soluzioni  metodologiche  e  tecnologiche  sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della scuola coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre FIGURE;   
 
Tanto per i dovuti adempimenti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Il Dirigente scolastico 
 Prof.ssa Adriana Mincione 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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