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Bari, (fa fede il timbro di protocollo) 
 

All’Animatore Digitale d’Istituto Ins. Liuzzi Maria Giuseppina  

 

Al Team Digitale per l’Innovazione  

Inss. Ognissanti Maria Cristina, Petruzzelli Barbara Angela, Tigre Alma  

 

Atti - Albo - Sito web  

 

E, p.c., al DSGA 

 

OGGETTO: Affidamento incarico specifico ex nota Miur prot. 7115 del 18 marzo 2020 E.F.2020 

“Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale - Un animatore digitale in ogni scuola”.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il CCNL comparto Istruzione e ricerca del 18/04/2018; 

VISTO il D.Lgs. n.165/2001 in particolare l’art. 7 commi 6 e 6 bis; 

VISTO l’articolo 1, comma 58, lettera d), della legge n. 107 del 2015 che individua, tra gli obiettivi che il 

Piano Nazionale per la Scuola Digitale deve perseguire anche la formazione dei docenti per 

l'innovazione didattica e sviluppo della cultura;  

VISTO inoltre, l’articolo 1, comma 59, della citata legge n. 107 del 2015, che prevede che le istituzioni 

scolastiche possono individuare i docenti ai quali affidare il coordinamento delle attività relative al 

Piano Nazionale per la Scuola Digitale; 

VISTA l’Azione#28 del Piano Nazionale Scuola Digitale;  

VISTO il PTOF di Istituto; 

VISTA la nota Miur prot. 7115 del 18 marzo 2020 A.F.2020 – “Azione #28 del Piano nazionale per la 

scuola digitale - Un animatore digitale in ogni scuola”; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 4203 del 20/03/2020 di assegnazione fondi per l’Azione 28 relativo al 

PNSD;  

CONSIDERATO il procedimento di individuazione diretta da parte del Collegio Docenti della figura 

di un Animatore Digitale per l’Istituto nella persona dell’Ins. Liuzzi Maria Giuseppina e del Team 

Digitale per l’Innovazione nelle figure delle Inss. Ognissanti Maria Cristina, Petruzzelli Barbara Angela, 

Tigre Alma;  

CIRCOLO DIDATTICO 11 C.D. "S.FILIPPO NERI" - C.F. 80007480728 C.M. BAEE011008 - AOO_RT - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0001412/U del 14/04/2020 11:28:08VII.5 - Formazione, aggiornamento e sviluppo professionale

mailto:BAEE011008@ISTRUZIONE.IT
mailto:BAEE011008@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.scuolasanfilipponeri.edu.it/


 

 

 

 
 XI CIRCOLO DIDATTICO “ SAN FILIPPO NERI” 

Viale A. Salandra, 18 – 70124  Bari - Tel/fax 0805566662   Sc. Infanzia 0805424604 

PEO : BAEE011008@ISTRUZIONE.IT - PEC : BAEE011008@PEC.ISTRUZIONE.IT 
Codice Fiscale 80007480728  -  Codice Univoco UFYZUR - SITO: www.scuolasanfilipponeri.edu.it 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Pag. 2 di 3 

 

AFFIDA 

all’animatore digitale Ins. Maria Giuseppina Liuzzi l’incarico di coordinare i lavori del Team 
Digitale per l’Innovazione per l’organizzazione/gestione di azioni finalizzate al pieno coinvolgimento della 
comunità scolastica nelle pratiche della didattica a distanza ed alla proposta di soluzioni innovative in materia, 
affiancando in modalità e-learning i docenti e le famiglie che manifestino necessità nell’utilizzo dei software e delle 
piattaforme adoperate per la DAD in questa fase emergenziale. 

Il presente incarico comporta le mansioni di seguito menzionate.  

Realizzazione di attività previste nei tre ambiti dell’azione in oggetto, quali:  

1. formazione interna: azioni rivolte ai docenti e al personale scolastico sui temi del PNSD, 

attraverso l’organizzazione diretta di laboratori formativi, anche on line e a distanza;  

2. coinvolgimento della comunità scolastica: azioni per un’educazione digitale attraverso il 

coinvolgimento delle studentesse e degli studenti, anche attraverso workshop, giornate dedicate, 

incontri on line, aperti alle famiglie e agli altri attori del territorio;  

3. creazioni di soluzioni innovative: individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche 

sostenibili da attuare nelle scuole, attività di assistenza tecnica e di implementazione delle 

tecnologie e soluzioni digitali nella didattica in classe e a distanza; 

a questi aspetti si aggiungono anche la: 

4. partecipazione ad eventuali incontri organizzativi, anche a distanza, con il DS e lo staff di 

dirigenza; 

5. disponibilità all’assistenza tecnica per i docenti impegnati nella didattica a distanza, anche da 

remoto; 

6. predisposizione su supporto informatico di tutto il materiale somministrato per la formazione; 

7. consegna all’Istituto di materiali eventualmente realizzati con i docenti e condivisione di materiali 

e conoscenze scaturiti dalla formazione relativa all’incarico; 

8. redazione di una relazione finale dettagliata che renda conto delle attività svolte relative all’azione 

in oggetto. 

AFFIDA 

al Team Digitale per l’Innovazione istituito in seno all’Istituto l’incarico di coadiuvare l’animatore 

digitale nelle azioni di gestione/realizzazione ed attuazione della DaD.  

I suddetti incarichi avranno durata fino al 31/08/2020 e/o comunque fino al termine della fase 

emergenziale stabilita con i successivi provvedimenti ministeriali e saranno retribuiti con i fondi 
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specifici dell’ Azione #28 del Piano Nazionale per la Scuola Digitale, con l’eventuale aggiunta di quelli a 

valere sul FIS d’Istituto. L’espletamento dell’incarico dovrà essere dettagliatamente documentato: al 

docente con l’incarico di Animatore Digitale è affidato il compito di rendicontare dettagliatamente il 

proprio operato ed il lavoro del Team Digitale per l’Innovazione, con l’esatta indicazione dell’impegno 

orario individuale.  

Il presente atto, pubblicato all’albo dell’Istituto, vale come notifica agli interessati, la cui accettazione 

dell’incarico rimarrà implicita, salvo formale rinuncia da far pervenire in forma scritta al protocollo 

dell’Istituto entro 5 gg. dalla pubblicazione. 

Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, sarà corrisposto un compenso complessivo di € 

1.000,00 (mille/00), pari all’erogazione del fondo assegnato all’Istituzione con la suddetta finalità, 

omnicomprensivo di tutti gli oneri, nella misura individuale che sarà definita in sede di contrattazione 

con la RSU, per le attività progettuali legate all’attuazione dell’Azione #28 del Piano nazionale per la 

scuola digitale -“Un animatore digitale in ogni scuola”, cioè finalizzate alla “realizzazione di attività negli ambiti 

della formazione interna, del coinvolgimento della comunità scolastica e della creazione di soluzioni innovative in ciascuna 

istituzione scolastica statale”. 

 
         Il Dirigente Scolastico 

          (Prof.ssa Maria Iaia) 
 

(documento firmato digitalmente) 
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