L’animatore digitale
Chi è
L’Animatore Digitale è un docente che, insieme al Dirigente Scolastico e al
Direttore Amministrativo, ha il compito di coordinare la diffusione
dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni previste dal PTOF, Piano
triennale dell’offerta formativa, e le attività del PNSD, Piano Nazionale
Scuola Digitale. Una sola persona, interna alla scuola, non un esperto
esterno, che collabori alla diffusione di iniziative innovative, come già
specificato.

Come viene individuato
Ogni istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia di natura
organizzativa di cui dispone, stabilisce i criteri di attribuzione dell’incarico
per “Animatore digitale”. Generalmente il Dirigente scolastico, seguendo
quanto contenuto nel regolamento – approvato dal Consiglio di istituto –
che disciplina l’assegnazione di incarichi ad esperti interni ed esterni, indice
un “Avviso di selezione per personale interno” nel quale invita i docenti
interessati a presentare il Curriculum vitae. Successivamente, dopo la
valutazione dei titoli e del curriculum presentato dai candidati ad opera di
una Commissione esaminatrice di cui è componente il Dirigente scolastico
e da quest’ultimo nominata, viene stilata una graduatoria.

Quali i compiti dell’A.D.
L’animatore digitale dovrebbe essere promotore delle seguenti azioni:
•

•

•

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 e coordinando il team dell’innovazione;
Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione
e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di
attività strutturate sui temi del PNSD e sulla DDI, anche attraverso
momenti formativi , 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.

Requisiti per diventare Animatore digitale
•

•
•
•

Essere docente interno alla Scuola [preferibilmente di ruolo dato che
l’incarico, in coerenza con il PTOF, dovrebbe essere di durata
triennale]
Conoscere approfonditamente il Piano triennale dell’offerta
formativa della propria scuola
Possedere comprovate conoscenze informatiche e tecnologiche
Essere in possesso di eventuali ulteriori requisiti di ammissione
contenuti nell’avviso di selezione emanato dal Dirigente scolastico;
in genere alcuni Presidi chiedono che l’aspirante abbia ricoperto in
passato l’incarico di Animatore digitale o comunque abbia fatto parte
del team digitale o ancora abbia attestati di partecipazione ad
iniziative di formazione specifiche per la figura

Compenso
Non vi è una risposta univoca: diciamo fino ad un massimo di 1000 euro
annui. Il Ministero dell’Istruzione ha attribuito anche quest’anno una cifra
corrispondente a 1000 euro da destinare alle istituzioni scolastiche per
l’organizzazione di attività di formazione,
disseminazione, implementazione del PNSD.
Ogni scuola ne decide il miglior utilizzo secondo normativa e sulla base
delle proposte dell’animatore. Quindi può succedere che l’intera cifra
venga attribuita al solo Animatore digitale o distribuita tra più figure
facenti parte ad esempio del Team per l’innovazione digitale – concepito
per supportare e accompagnare adeguatamente l’innovazione didattica
nelle scuole, nonché l’attività dell’Animatore digitale – verosimilmente
con una maggiore retribuzione e quantità ore allo stesso Animatore; tutto
ciò viene stabilito in sede di contrattazione integrativa di istituto in
riferimento ai Criteri per la ripartizione del Fondo di Istituto e per
l’attribuzione dei compensi accessori al personale docente.

Il Team per l'innovazione digitale, costituito dunque da 3 docenti, ha la
funzione di supportare e accompagnare l'innovazione didattica nelle
istituzioni scolastiche e l'attività dell'Animatore digitale.

