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Ministero dell’Istruzione
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Liceo Statale “Ettore Majorana” ad indirizzo scientifico e linguistico
cod. mecc. RMPS37000A - C.F. 80247510581

Alla prof.ssa Barberi Caterina

Oggetto: Nomina animatore digitale triennio 2021-22;2022-2023;2023-24

Vista la Nota MI prot. 17791 del 2015 per l’attuazione del PNSD
Vista la precedente nomina dell’AD d’istituto;
Vista la necessità di avere tale figura nell’istituto;
Considerate le competenze della docente e la sua disponibilità;
NOMINA
La prof.ssa Caterina Barberi Animatore Digitale per il Liceo Ettore Majorana di Roma
L’animatore digitale ha il compito di favorire il processo digitalizzazione dell’istituto e diffondere le
politiche legate all’innovazione didattica attraverso azioni collegate al PNSD; ha dunque un ruolo
strategico nella diffusione dell’innovazione digitale e in collaborazione con il Team Digitale, cura:
Formazione interna nell’ambito del PNSD anche attraverso l’organizzazione di laboratori formativi
Coinvolgimento della comunità scolastica favorendo il protagonismo degli studenti sui temi del PNSD
anche attraverso momenti formativi aperti al territorio per la diffusione della cultura digitale condivisa;
crea soluzioni innovative individuando soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da
diffondere all’interno degli ambienti scolastici coerenti con l’analisi dei bisogni dell’istituto anche in
sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.
L’animatore digitale accede al MOF ai sensi dell’art 34 del CCNL 2006-2009 e sarà determinato in
sede di contrattazione integrativa d’istituto 2021-22 ed il compenso sarà corrisposto in rapporto
all’effettivo svolgimento del compito oggetto del presente incarico e previa presentazione di dettagliata
relazione in merito.
La presente nomina ha effetto immediato e ha durata triennale o fino a revoca dell’incarico.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Federica Consolini
Documento firmato Digitalmente
ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale
enorme ad esso connesse
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