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All’ins. COLOMBO RICCARDA 

Alla D.S.G.A Dott.ssa Lupiani Simona 
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OGGETTO: Decreto di nomina Animatore Digitale a.s. 2022/2023 

 

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 docent e degli alunni nel campo 

digitale;  

VISTO il Piano Nazionale per la scuola digitale (PNSD); 

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; 

VISTA  la nota prot. N. 91698 del 31/10/2022 – Progetti in essere del PNRR; 

CONSIDERATO l’art.2 del decreto miniseriale n. 222 del 11/08/2022, relativo alla 

destinazione di risorse in favore alle istituzioni scolastiche statali per le 

azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell’ambito della linea di 

investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione 

digitale per il personale scolastico” di cui alla Missione 4 – Componente 1 

– del PNRR; 

VISTA la generazione del CUP relativo al Progetto e l’inoltro dello stesso sulla 

nuova Piattaforma FUTURA – LA SCUOLA PER L’ITALIA DI DOMANI Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 4 – Istruzione E Ricerca – 

Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione:dagli 

asili nido alle Univerisità – Investimento 2.1. “Didattica digitale integrata 

e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico”; 

VISTA  la delibera n. 5 del Collegio Docenti del 20/10/2022; 

TENUTO CONTO  delle esperienze, delle attitudini e degli/ incarichi professionali svolti dalla 

docente COLOMBO RICCARDA; 
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VERIFICATA la disponibilità dell’interessata a ricoprire l’incarico di Animatore Digitale 

dell’I.C. Cassano Magnago II 

 

DECRETA 

 

 
La docente COLOMBO RICCARDA è nominata Animatore Digitale dell’ I.C. Cassano Magnago II 

per l’anno scolastico 2022/2023. 

 

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 COMUNITA’ SCOLASTICA per favorire la partecipazione degli 

studenti, delle famiglie e di altre figure del territorio sui temi del PNSD e del 
potenziamento dell’innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso la formazione 

del personale scolastico alla transizione digitale; 

 

- CREAZIONI DI SOLUZIONI INNOVATIVE per individuare soluzioni metodologiche e 

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

l’analisi dei fabbisogni dell’istituto stesso. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Bocci 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
      dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/1993 

 

mailto:vaic81600v@istruzione.it
http://www.comprensivocassanomagnago2.gov.it/

		2022-11-11T09:42:21+0100
	ALESSANDRO BOCCI




