
 

 

Prot. n. 4447/U             Roma, 09/12/2020 

 

All’albo on line 

Sito web 

     Al Prof. Buttafava 

  

 

 

 

OGGETTO: Decreto di Nomina Animatore digitale per il triennio  

                       a.s. 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro delle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche”; 

Visto il D.Lgs 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni contabile”; 

Visto il DPCM 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19, 

applicabili sull’intero territorio nazionale”, che sospende l’attività didattica fino al 3 aprile 2020; 

Visto il Piano Triennale della Formazione, contenuto nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022, 

approvato dal Consiglio d’Istituto il 14 ottobre 2019. 

Viste le Note MIUR n. 278 del 6 marzo 2020 e n. 279 dell’8 marzo 2020; 

Visto l’art. 1, c. 56, della Legge 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 favorire l’uso delle 

tecnologie nella didattica e a potenziare le competenze dei docenti e degli studenti nel campo del digitale; 

Vista la nota Prot.4203 del 20 marzo 2020 del Ministero dell’Istruzione con oggetto: "Piano nazionale per la 

scuola digitale" Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola”;  

Vista la nota Prot.562 del 28 marzo 2020 del Ministero dell’Istruzione con oggetto: “Indicazioni operative per 

le Istituzioni scolastiche ed educative”;  

Vista la Determina del Dirigente Scolastico prot. n. 4174/U del 25/11/2020 

Visto il bando di selezione per il reclutamento, mediante procedura comparativa, di n. 1 docente interno in 

qualità di Animatore digitale per gli a.s. 2020-2021 / 2021-2022 / 2022-2023 (prot. n. 4175 del 25.11.2020); 

Considerato che per la selezione è pervenuta solamente la candidatura del prof. Damiano Buttafava, docente 

a tempo indeterminato dell’Istituto Viale Vega (prot. n. 4229 del 27.11.2020); 

Considerato che il curriculum del docente è coerente ed adeguato con le competenze necessarie a ricoprire il 

ruolo in oggetto 

 

DISPONE 

 

La nomina del docente Damiano Buttafava per l’incarico di cui all’oggetto. 

 

Le attività relative al progetto si svolgeranno negli anni scolastici 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, con i 

seguenti obiettivi: 
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OBIETTIVI 

- Sviluppare e favorire la formazione interna negli ambiti del PNSD; 

- Coinvolgere la comunità scolastica in attività che contribuiscano a realizzare una cultura digitale diffusa;  

- Promuovere l’uso di nuove tecnologie nella didattica quotidiana;  

- Presentare e gestire un progetto triennale di formazione del personale interno e di diffusione della didattica 

innovativa 

 

OBIETTIVI RELATIVI ALLA DDI (DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA) 

- Individuare le soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili per l’attuazione della didattica a distanza; 

- Ricoprire il ruolo di amministratore della piattaforma prescelta per la realizzazione della D.D.I.; 

- Formare il personale scolastico, gli alunni e le famiglie all’uso della piattaforma prescelta per la 

realizzazione della D.D.I.; 

- Coordinare il Gruppo di lavoro per l’Innovazione digitale. 

- Partecipare alle riunioni di verifica e coordinamento indette dal Dirigente Scolastico, anche on-line. 

 

L’attività prevede un compenso forfettario a valere sulle risorse appositamente previste dal D.M. n. 435/2015. 

 

Il compenso sarà corrisposto a prestazione ultimata e dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei 

risultati. L’aggiudicatario, in forma individuale o in forma associativa, ha l’obbligo di prestare la propria opera 

professionale nelle forme e nei modi indicati definiti dall’IC. 

 

Il Dirigente Scolastico ha il diritto di revocare l’incarico in qualsiasi momento con effetto immediato in caso 

di non assolvimento, anche parziale, degli obblighi connessi all’incarico. 

 

Il presente incarico è comunicato direttamente al prof. Damiano Buttafava e pubblicato sul sito internet 

dell’istituto. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ferdinando Sciacca 

 
(firmato digitalmente) 
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