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Prot. 4485 
del 11/10/2016 

- AI DOCENTI 
Fantasia Anna 
Iuliano Silvana 

Decinti Lucia 
Pasqualone Moreno 

AL DSGA 
ALL’ALBO/SITO WEB 

 
Oggetto: attuazione del Piano Nazionale per la Scuola Digitale- Individuazione Animatore 
digitale e Team per l’innovazione dell’I.C. Gramsci 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la L. n. 107 del 13 Luglio 2015 che ha previsto l’adozione del Piano Nazionale per la scuola 
digitale al fine di introdurre, nel mondo della scuola, azioni e strategie dirette a promuovere l’uso 
delle tecnologie nella didattica e a potenziare le competenze dei docenti e degli studenti nel 
campo digitale; 
VISTO il Decreto del MIUR 16 giugno 2015, n°435 che ha stanziato risorse per l’organizzazione, su 
tutto il territorio nazionale, di percorsi di formazione al fine di favorire un pieno sviluppo del 
processo di digitalizzazione delle scuole, attraverso la figura dell’animatore digitale; 
VISTA la Nota MIUR prot. n. 17791 del 19/11/2015 relativa all’individuazione tra i docenti di ruolo 
dell’animatore digitale; 
VISTO il Piano Nazionale per la Scuola Digitale e la nomina di un team per l’innovazione in ciascuna 
scuola. 
VISTA la nota MIUR prot. n.11602 del 07/10/2016 che disciplina gli adempimenti di modifica e di 
integrazione dei dati a seguito del dimensionamento delle istituzioni scolastiche e della mobilità 
del personale; 
ACQUISITA la disponibilità degli interessati a ricoprire l’incarico 
 

NOMINA 
 

la docente Fantasia Anna, come Animatore digitale dell’I.C. Gramsci, e i docenti Decinti Lucia, 
Iuliano Silvana e Pasqualone Moreno quali componenti del Team digitale. 
 
 
 

f.to  Il  Dirigente  Scolastico 
         Dott.ssa  Maria  Nostro 

                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                       ai sensi dell’art.3 del D.Lvo n.39/1993 

                                                                                                                         L’originale è agli Atti    
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