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Circolare n.32 
 
 

 
Oggetto  : Nomina Valutazione Istanze Animatore Digitale 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa”; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO l’art. 25 c.5 del D. Lgs 30 marzo 2001 n.165; 
 VISTO il PTOF 2019-2022; 
 VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'articolo 1, 
comma 56, che prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine 
di sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia 
digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, adotta il Piano 
nazionale per la scuola digitale; 



 VISTO il decreto ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2015 con cui è stato adottato il Piano 
nazionale per la scuola digitale che ha previsto, tra le varie azioni, la creazione di un percorso 
formativo diretto al potenziamento delle competenze in materia di innovazione digitale di 
un docente per ciascuna istituzione scolastica, individuato quale animatore digitale con il 
compito di diffondere e accompagnare l’attuazione delle misure previste dal Piano stesso; 
 VISTA la nota MIUR del 19 novembre 2015 prot. n. 17791 relativa all’individuazione degli 
animatori digitali ai sensi dell’articolo 31, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 giugno 2015, n. 435; 
VISTO il decreto del MIUR n. 1147 del 18 dicembre 2019, relativo alla destinazione delle 
risorse di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126. Decreto 
ministeriale di assegnazione delle risorse per l'attuazione dell'Azione 28 del Piano nazionale 
per la scuola digitale; 
 VISTA la nota MIUR prot. n. 7115 del 18 marzo 2020, A.F.2020 – “Azione #28 del Piano 
Nazionale per la Scuola Digitale - Un animatore digitale in ogni scuola”. Avviso di 
assegnazione con contestuale erogazione;  
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione del 20 marzo 2020, prot. n. 4203, del Piano 
nazionale per la scuola digitale. Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola”. 
Comunicazione di assegnazione del contributo per l’anno 2020; 
VISTO L’avviso interno n.169, prot 4525 del 21/08/2020 

 
 

Decreta 
 
che la Commissione di valutazione Istanze , in relazione alla figura in oggetto , è così composta: 
 
Dirigente Scolastico, che la presiede, Docente Vicaria Giovanna Misso, Docente referente di plesso 
Rita Ronga. La Commissione si riunirà il giorno 1 /09/2020, alle ore 15,00, per valutare le domande 
pervenute. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Patrizia Rateni 
 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3  
D.Lgs 39/93 

 
 


