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Prot. n. 10586/3                                                                                             Bari, 23.11.2015 
 

Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado  

della Puglia - Loro Sedi 

 

e p.c.                                                               Al MIUR DGEFID 

Alla c.a del Direttore Generale dott.ssa Simona Montesarchio 

dgefid.segreteria@istruzione.it 

 

Ufficio VI – DGEFID 

responsabile del procedimento - dott. Daniele Barca  

dott.ssa L.Margherita Scalas 

innovazionedigitale@istruzione.it 
 

Al Sito Web  - SEDE - 

  

Oggetto: Piano Nazionale Scuola Digitale: individuazione degli animatori digitali ai sensi 

dell’articolo 31, comma 2, lettera b), del D.M. n.435, del 16 giugno 2015. 

Si trasmette in allegato la nota relativa all’Attuazione del Piano Nazionale per la 

Scuola Digitale (PNSD) – Individuazione degli animatori digitali ai sensi dell’articolo 31, 

comma 2, lettera b), del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

del 16 Giugno 2015, n. 435. 

Si evidenzia che il profilo dell’animatore digitale è indicato all’interno del Piano 

nazionale per la scuola digitale – azione#28) e riguarda le seguenti macroaree: 1) formazione 

interna; 2) Coinvolgimento della comunità scolastica; 3) Creazione di soluzioni innovative. 

Ciascun animatore sarà destinatario di un percorso formativo riguardante tutti gli 

ambiti e le azioni del PNSD al fine di sviluppare le competenze e le capacità espressamente 

richieste per la realizzazione del PNSD. 

Ciascuna istituzione scolastica individuerà, tra i docenti di ruolo, una figura con 

spiccate capacità organizzative che, per un triennio, sia disponibile a realizzare quanto 

previsto dal PNSD. I dati dell’animatore digitale individuato dovranno essere inseriti nella 

piattaforma appositamente predisposta dal MIUR alla quale il dirigente scolastico avrà 

accesso a seguito della ricezione di apposita mail con relativo link. 

 

La piattaforma sarà attiva dal 23 novembre al 10 dicembre 2015. 

 

Si confida nella consueta collaborazione per la diffusione della presente fra tutto il 

personale interessato. 
                                                                                        

                                                                                         Il DIRETTORE GENERALE 

                                                                           F.to                Anna  CAMMALLERI  
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