
 

 
  
(spazio per il protocollo) 

All’albo on line 

Agli atti 

Al prof. D. Giaccai 

 

OGGETTO: Individuazione animatore digitale per il biennio 2020/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. 1436 dell’11/09/2020 

VISTE l’unica domanda presentata prot. 1449 del 14/09/2020 

VERIFICATA la sussistenza dei requisiti richiesti 

INCARICA 

Per quanto in oggetto il prof. D. Giaccai con i seguenti compiti 

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

attraverso l’organizzazione di corsi on line o in presenza, come formatore o come 

organizzatore della formazione, favorendo la partecipazione della comunità scolastica sia 

ai laboratori interni alla scuola che a quelli organizzati dagli snodi formativi e dagli 

ambiti; 

▪ 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”. Si 

richiede in particolare la collaborazione con le altre figure coinvolte nello sviluppo delle 

azioni del P.N.S.D.;  

▪ Creazione di soluzioni innovative: “individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 

sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari 

strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia 

comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per 

tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in 

sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure”. 

▪ Sostegno al processo di digitalizzazione: Diffusione e proposizione di protocolli tesi a 

diffondere la digitalizzazione negli uffici, tra il personale e le famiglie. 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“C. SALUTATI-A. CAVALCANTI” 
Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT) 

C.F.:  81003470473 - tel. 0572 32101- 32018 
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▪ Sostegno all’organizzazione delle riunioni a distanza dell’istituto: Sostegno al dirigente 

scolastico nella organizzazione e gestione delle riunioni a distanza dell’istituto, 

proponendo, nel caso, soluzioni innovative e semplificative; 

▪  Comunicazione digitale: gestione del sito istituzionale e della pagina Facebook 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 

 

Per accettazione  

_____________________________ 
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