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Decreto n. 13 
Prot. n. 43814.2.f Desenzano del Garda, 20/10/2021 

 
Al prof. Paolo Milli 

Ai docenti dell’Istituto 
Al DSGA 
Agli atti 

Sito web 
 

Oggetto: Nomina “Animatore Digitale” a.s. 2021-2022. 
 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTA la legge 107 del 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 favorire l’uso 
delle tecnologie nella didattica e a potenziare le competenze dei docenti e degli studenti nel 
campo del digitale; 
VISTA la legge n. 107 del 2015, art. 1, comma 59 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 la circolare MIUR 0017791 del 19 novembre 2015;  
VISTO il D.D.G. n. 50 del 25/11/2015; 
VISTO il verbale del Collegio dei docenti del 9 settembre 2021. 
CONSIDERATA la disponibilità del prof. Milli a svolgere la funzione di animatore digitale  
TENUTO CONTO che il docente in indirizzo durante il periodo di DAD è stato un punto di 
riferimento per moltissimi docenti. 
 

CONFERISCE 
 
al prof. Milli Paolo la NOMINA di “Animatore Digitale” per l’anno scolastico 2021-2022. 
In particolare, la S.V. avrà il compito di proseguire il processo di digitalizzazione dell’Istituto, 
finalizzato a: 
1. favorire l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale nell’Istituto con l’obiettivo 

di accompagnare i processi di attuazione del PNSD nella Scuola; 
2. promuovere la formazione interna del personale mediante la progettazione e la 

realizzazione di Unità Formative sull’utilizzo delle tecnologie digitali; 
3. proporre percorsi adeguati a tutte le esigenze con la tecnologia esistente e la 

sperimentazione di nuove soluzioni e metodologie; 
4. coordinare le iniziative digitali per l’inclusione; 
5. sperimentare e diffondere metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa; 
6. assicurare la partecipazione dell’Istituto a bandi nazionali, europei ed internazionali relativi 

al PNSD; 
7. supporto ai docenti referenti di progetti/attività per l’utilizzo di piattaforme informatiche 

(es. P.O.N., P.N.S.D., ecc.); 
 
Il compenso per le attività svolte in relazione alla nomina conferita sarà imputato ai Fondi del 
PNSD. 

             
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Stefania Battaglia 
Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
 
Firma per accettazione __________________________ 
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