
 

                                                                       COMUNICAZIONE N. 172 

All’Animatore digitale Prof.ssa Marta Bruno   

Al gruppo di lavoro TEAM DIGITALE  

Al DSGA  

Agli Atti  

All’Albo  

Al 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”.  

CONSIDERATO  il procedimento di individuazione diretta da parte del Collegio docenti (12 settembre 2019) 

della figura di un animatore digitale per l’Istituto nella persona della  prof.ssa  Marta Bruno. 

CONSIDERATA la necessità di individuare delle figure di supporto quale team digitale nelle persone dei 

seguenti docenti: Prof.ssa Emanuela Di Giacomo, prof.ssa Giovanna Dongiovanni, Prof. Danilo Sciucco, 

Prof.ssa Francesca Pacciani, Ins. Emanuela Grande, Ins. Simona Compagnone. 

AFFIDA all’animatore digitale prof.ssa  Marta  Bruno l’incarico di coordinare i lavori del gruppo di supporto 

informatico per l’organizzazione/gestione di azioni finalizzate al pieno coinvolgimento della comunità 

scolastica nelle pratiche della didattica a distanza(DAD) 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. Al gruppo di supporto informatico 

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 specifici dell’Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale. 

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

proprio operato ed il lavoro della commissione specifica, con l’esatta indicazione dell’impegni di ciascun 

componente. 

Il presente atto pubblicato all’albo dell’Istituti 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.  

Frosinone, 31 marzo 2020 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Monica Fontana  

                                                                                                                                                                    Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                                                    dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


