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Ai Dirigenti Scolastici  
di ogni Ordine e Grado 

Loro Sedi 
 

Oggetto: Informazioni per gli Animatori Digitali -  
 
    In riferimento all’oggetto, si vuole dare qualche primo supporto in merito alle attività 
che l’Animatore Digitale dovrà promuovere all’interno della propria scuola e non solo. 

   Vi è stata, intanto, una prima rilevazione da parte del MIUR circa la nomina degli 
Animatori digitali che vede, per la nostra Regione, mancare all’appello ancora 7 scuole. A 
tal proposito, si precisa che anche i CC.PP.I.A. devono procedere alla nomina 
dell’animatore digitale. 

   Ciò detto, si segnala la possibilità di comunicare tramite mail, alla referente regionale del 
PNSD prof.ssa Lucia Abiuso, il nominativo del docente individuato quale Animatore 
Digitale. La referente regionale si farà carico di trasmettere al MIUR i dati per 
l’inserimento negli appositi elenchi. 

   Per quanto concerne il progetto che l’Animatore Digitale dovrà far allegare al PTOF, si 
riporta il comunicato stampa del 5 gennaio u.s. diffuso dal MIUR riguardante una 
comunicazione che a breve tutte le scuole riceveranno con specifiche Linee guida per la 
redazione del loro Piano Digitale, quale declinazione interna di ciascun istituto del Piano 
generale.  

   Avendo piena contezza dell’attività svolta, seppure in piene vacanze natalizie, dai 
docenti individuati come Animatori Digitali, è evidente che tale lavoro potrà essere 
rimodulato in base alle linee guida promosse dal MIUR. Inoltre, si evidenzia la necessità 
che al lavoro dell’Animatore Digitale si acocmpagni una organizzata attività di 
cooperazione all’interno di ciascuna istituzione scolastica. Pertanto è auspicabile che ogni 
dirigente si faccia promotore di creare gruppi di lavoro, o comitati scientifici ad hoc, o 
team, in qualsivoglia modalità definite, che siano capaci di promuovere in maniera 
cooperativa attività sottese al raggiungimento dei fini prefissati. 

   La stesura del Piano Digitale di ciascuna scuola, peraltro, non può che declinarsi secondo 
le tre macro aree così come individuate all’azione #28 e cioè: Formazione interna; 
Coinvolgimento della comunità scolastica; Creazione di soluzioni innovative. 
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   Ciascuna di queste tre macro aree può essere declinata sulla falsariga di quanto  
dettagliato nella tabella di valutazione predisposta per il bando afferente il DD50. 

   Con nota dell’Ufficio scrivente AOODRCAL/    del  07/01/2016 si è proceduto anche a 
incentivare la partecipazione alle Olimpiadi di Problem Solving rientranti tra le attività di 
promozione della cultura digitale e che si auspica possano essere inserite se non per tutte 
le classi di ciascuna istituzione, almeno per un numero significativo di esse. 

  L’impegno dell’USR Calabria in tal senso sarà quello di supportare in maniera continua 
gli animatori digitali evidenziando idee e soluzioni trovate a livello di singola scuola, 
valorizzando attività interessanti svolte o in corso di svolgimento in alcune realtà e 
replicabili su tutto il territorio regionale. 

  Ad ogni buon fine, si allega alla presente il Comunicato stampa del MIUR. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la prof.ssa Lucia Abiuso tel. 0961-734448 
lucia.abiuso@gmail.com . 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

                              Diego Bouché     

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 
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