
 

 
 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON GUIDO CAGNOLA” 
Via Matteotti, 3/A - 21045 Gazzada Schianno (VA) 

Tel. 0332/461427   Fax 0332/462577 
icgazzada@libero.it ; vaic836004@pec.istruzione.it 

sito: www.icgazzada.edu.it    codice Min. VAIC836004  C.F. 80101560128  
codice univoco amm.ne UFTXQB 

Protocollo e data come da segnatura 
Alla docente  Santoro Gaetana  

Al sito web- sez. albo on-line 
p.c. al DSGA 

Agli Atti 
 

 

OGGETTO: Nomina Animatore Digitale – triennio 2022-2025 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Piano Nazionale Scuola Digitale;  

VISTA la L. 107/2015 VISTO il D. M. 435 del 16/06/ 2015; 

VISTA la Circolare Miur, prot. 17791 del 19/11/2015; 

VISTO il PTOF triennale dell’Istituto; 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 12 del 06/09/2022 di proposta di affidamento dell’incarico di 

Animatore Digitale alla docente Santoro Gaetana; 

TENUTO CONTO che la docente ha ricoperto l’incarico di AD nel precedente triennio mostrando 

comprovate competenze in merito all’incarico da svolgere; 

ACQUISITA la disponibilità dell’interessata; 

DECRETA 

quale animatore digitale dell’Istituto, ai fini dell’espletamento dell’incarico nei modi e nei termini previsti  

dalla normativa vigente, per il triennio 2022/23 2023/24 2024/25, la docente Santoro Gaetana. 

Il profilo dell’animatore digitale è rivolto a: 

1) formazione interna  

2) creazione di soluzioni innovative 

3) coinvolgimento della comunità scolastica  

4) Collaborazione per la stesura di eventuali progetti di innovazione digitale (commissione progetti) 

L’animatore digitale avrà “il compito di favorire il processo di digitalizzazione della Scuola nonché  

diffondere le politiche legate all’innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di  
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sostegno sul territorio del Piano Nazionale Scuola Digitale”. La sua azione sarà volta a favorire la  

formazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, l’adozione di  

soluzioni metodologiche innovative, il coinvolgimento degli alunni nell’organizzazione di attività,  

delle famiglie e degli altri attori del territorio al fine di diffondere il più possibile una cultura digitale  

condivisa, in coerenza con il PTOF e il Piano di Miglioramento della Scuola. 

 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                     Dott.ssa Botta Angela   

Firma autografa sostituita a mezzo  
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