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Decreto n. 1374 
Prot. n. 6255/FP del 02/11/2016 
 

 Alla cortese attenzione 
  della prof. Michele Ciomei 

 
all’albo di Istituto 
al Direttore SGA 

 
 

OGGETTO: Decreto ANIMATORE DIGITALE (a.s. 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018) 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 art. 25 comma 5; 

 VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, 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; 

 VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, prot. n.851 del 17 ottobre 
2015 con il quale è stato adottato il Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD); 

 VISTA la Nota MIUR Prot. n° 17791 del 19/11/2015 con oggetto “Attuazione del Piano nazionale per 

la scuola digitale. 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 l’art.14, comma 7 del D.P.R. 8.3.1999, n.275; 

 VISTO il C.C.N.L. del 29.11.2007; 

 CONSIDERATO il P.T.O.F. 2016-2019 dell’I.T.S. “Marchi-Forti”; 

 CONSIDERATO che il prof. Michele Ciomei, docente a tempo indeterminato presso questo Istituto, 

possiede i requisiti professionali e l’esperienza richiesti dalla specifica natura dell’incarico; 

 CONSIDERATO che 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 è stato individuato l’animatore 

animatore digitale, registrato nell’apposito portale, nei tempi stabiliti già nell’a.s. 2015-2016, la 

designazione del prof. Michele Ciomei quale animatore digitale dell’I.T.S. “Marchi-Forti”; 

 VISTO il Comunicato della presidenza n. 287 M/F del 14/03/2016 con il quale viene individuato il 

Team per l’innovazione digitale; 

 CONSIDERATA l’iscrizione ai corsi per l'animatore digitale e i docenti membri del team nell’apposito 

ambiente Sidi/Polis. 

 DATA informativa con Comunicato della presidenza n. 217 M/F del 03/02/2016 (Funzioni e 

organizzazione I.T.S. “Marchi-Forti” a.s. 2015-16); 

 DATA comunicazione al Collegio dei docenti del 01/09/2016 (delibera n. 4 del Collegio dei docenti 

del 01/09/2016); 

mailto:itc.marchi@tin.it
http://www.itsmarchiforti.gov.it/
mailto:istituto.forti@italway.it
http://www.itsmarchiforti.gov.it/
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.medibio.it/files/9513/0329/0475/certiquality.jpg&imgrefurl=http://www.medibio.it/index.php/associazioni/a-i-o-t/&usg=__Ta87IjHD3DTODJTAJp-Pwi4-xrQ=&h=637&w=717&sz=264&hl=it&start=2&zoom=1&tbnid=LuYSXArgvKOL-M:&tbnh=124&tbnw=140&ei=SSRbT5z9LuXP4QTjjIWWDw&prev=/search?q%3Dcertiquality%26um%3D1%26hl%3Dit%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1


 

 
ISTITUTO TECNICO STATALE 

“MARCHI – FORTI” 
 

Agenzia Formativa 

accreditata dalla Regione 

Toscana – 

Cod. accreditamento 

PT0671 

Viale Guglielmo Marconi, 16 - 51017 PESCIA (PT) 

Tel: 0572-451565 -  Fax: 0572-444593 

E-mail: itc.marchi@tin.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.gov.it 
 

Via Caduti di Nassiriya, 87 – 51015 MONSUMMANO TERME (PT) 

Tel. e Fax: 0572-950747 
E-mail: istituto.forti@italway.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.gov.it 

 

Agenzia Formativa con 
sistema di qualità UNI EN 

ISO 9001:2008 attestato da 

CERTIQUALITY con 

certificato nr. 8219 del 

05/05/2016 

 

Pag. 2 a 2 

 

 VISTO il Progetto Triennale di intervento dell’animatore digitale trasmesso con Comunicato della 

dirigenza n. 227 del 08/02/2016; 

 
DECRETA 

 

il prof. MICHELE CIOMEI 

docente ANIMATORE DIGITALE dell’I.T.S. “Marchi-Forti” 

per gli anni scolastici 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 

 

In particolare, la S.V. curerà i seguenti aspetti: 

 

 Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 

l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo 

l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad 

esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi; 

 Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo 

degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, 

anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la 

realizzazione di una cultura digitale condivisa; 

 Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 

diffondere all’interno degli ambienti della scuola, coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola 

stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 

 

L’animatore digitale, nello svolgimento delle proprie mansioni, si avvale della collaborazione dell’apposito 

staff (PNSD - Team per l’innovazione digitale). 

 

Si precisa che alla S.V. spetta, per l’esercizio delle suddette funzioni, il compenso annuo lordo che verrà 

concordato in sede di contrattazione interna d’Istituto. 

 

Pescia, 2 novembre 2016 

 

 Il Dirigente scolastico 
 Prof. Graziano MAGRINI 
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