
 

 

 

All’Animatore digitale d’Istituto  

Prof.ssa Nocchi 

Ai docenti del team dell’innovazione digitale  

Prof.sse Peccianti e Ignaccolo 

Ai Docenti 

Alle famiglie 

Al DSGA 

 

Sul sito web 

 

OGGETTO: Affidamento incarico specifico ex 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”.  

 

Il Dirigente scolastico 

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” - che ha assegnato all’ISIS Marco Polo € 

1.000,00; 

VISTO il procedimento di individuazione diretta da parte del Collegio docenti del 12 settembre 

2019 della figura di un animatore digitale per l’Istituto nella persona della prof.ssa Nadia Nocchi e 

delle figure di supporto componenti il team dell’innovazione Prof.sse Rosangela Ignaccolo e 

Veronica Peccianti; 

 

CONSIDERATO che, in occasione della sospensione delle attività didattiche causata dalla 

situazione emergenziale causata dal COVID 19 e della necessità di attivazione della didattica a 

distanza, l’animatore digitale e il team dell’innovazione venivano convocati, per le vie brevi, in data 

6 marzo 2020 ed incaricati di supportare il dirigente e i dipartimenti di disciplina nelle decisioni ed 

operazioni inerenti la didattica a distanza; 

 
CONSIDERATO che i Dipartimenti deliberavano due modalità di attivazione della didattica a distanza: 
asincrona, tramite l’uso del portale ARGO, e sincrona, per la quale, analizzate le varie opzioni disponibili e 

le proposte del Ministero dell’Istruzione, i componenti del Team digitale di Istituto, proponevano di adottare 

Microsoft Education 365 A1. 
 

TENUTO CONTO che l’attivazione di tale piattaforma richiede competenze proprie dell’animatore digitale 

ed una mole di lavoro aggiuntiva rispetto alle normali attività svolte dall’animatore e dal team (registrazione 

dell’Istituto, creazione di una mail per ogni alunno, registrazione di ciascun docente e alunno alla relativa 
classe virtuale, formazione dei docenti e degli alunni sull’utilizzo della piattaforma ecc…);  

 

CONSIDERATO che, nelle more dell’attivazione della Piattaforma Microsoft Education 365 A1, su 
proposta del team dell’innovazione, è stata utilizzata la piattaforma JITSI.ORG, per l’utilizzo della quale il 

team si è autoformato ed ha formato i docenti, supportandoli nella gestione; 





 

 

 

 

AFFIDA 

all’animatore digitale prof.ssa Nocchi l’incarico di coordinare i lavori del gruppo 

dell’innovazione per l’organizzazione/gestione di tutte le ulteriori 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 softwares e delle piattaforme adoperate per la DaD in questa 

fase emergenziale, con particolare attenzione agli alunni con disabilità e agli altri alunni con bes, 

compresa la formazione rivolta ai docenti sul migliore utilizzo della piattaforma in uso all’Istituto;  

alle docenti del gruppo dell’innovazione digitale Prof.sse Peccianti e Ignaccolo, istituito in seno 

all’Istituto, l’incarico di coadiuvare l’animatore digitale nelle azioni di gestione/realizzazione ed 

attuazione della DaD.  

Suddetti incarichi avranno durata fino al termine della fase emergenziale stabilita dalla normativa e 

sarà retribuito con i fondi specifici dell’Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale nella 

misura di euro 333,33 omnicomprensivi ad incarico.  

 

Al docente con l’incarico di animatore digitale è affidato il compito di rendicontare 

dettagliatamente il proprio operato ed il lavoro della commissione specifica. 

 

Il presente atto sarà pubblicato all’albo dell’Istituto. 

 

Il Dirigente scolastico 

          Prof.ssa Anna Tiseo 

Per accettazione  
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