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IL DIRETTORE DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

 

VISTA la legge107 del 13 luglio 2015, che ha previsto l’adozione del Piano Nazionale Scuola 

Digitale per promuovere azioni e strategie dirette a favorire l’uso delle tecnologie nella didattica e 

a potenziare le competenze dei docenti e degli studenti; competenze dei docenti e degli studenti. 

VISTO l’articolo 1 comma 59, della suddetta legge che prevede l’ individuazione di docenti  

animatori digitali ai quali affidare il coordinamento delle attività relative al PNSD. 

VISTO il D.M. n. 435 del 16 giugno 2015, che ha stanziato la somma complessiva di un milione di 

euro per la realizzazione di misure e azioni strutturali di accompagnamento al PNSD. 

VISTO il decreto del Miur n.851 del 27 ottobre 2015 con il quale è stato adottato il PNSD che ha 

previsto tra le varie azioni l’ individuazione in ciascuna Istituzione scolastica di un docente quale 

animatore digitale. 

CONSIDERATO che il D.D. n° 50 del 25/11/2015  ha definito la ripartizione dei fondi previsti  dal 

D.M.435 all’art. 31 c. 2 lett. b), unitamente ai criteri per la selezione dei progetti formativi per gli 

animatori digitali. 

CONSIDERATO inoltre che il D.M.435 del 2015 al medesimo art.31(comma 7) ha previsto che gli 

Uffici scolastici regionali selezionino i progetti formativi proposti dalle scuole attraverso 

commissioni, una per regione, composte da personale in servizio presso gli stessi uffici dotato di 

una specifica professionalità nel campo e che le stesse commissioni dispongano di 100 punti 

complessivi da attribuire(comma9). 

Vista la proprio Avviso del 7 dicembre 2015 prot. n.19887 avente per oggetto l’avvio della 

procedura per la acquisizione delle candidature di istituzioni scolastiche ed educative della Sicilia o 

loro reti, per i progetti di diffusione e di organizzazione territoriale della formazione rivolta al 

personale docente individuato quale animatore digitale. 

Visto il provvedimento dell’USR Sicilia prot. n° 20875 del 21/12/2015, con il quale il Direttore 

Generale istituisce la commissione valutatrice delle candidature per il progetto formativo PNSD. 

 



 

 

Dispone 

Art. 1 

E’ approvata la graduatoria finale relativa alla procedura per la acquisizione delle candidature di 

istituzioni scolastiche ed educative della Sicilia o loro reti, per i progetti di diffusione e di 

organizzazione territoriale della formazione rivolta al personale docente individuato quale 

Animatore Digitale, con l’ordine di merito di seguito indicato: 

Posizione Codice 

meccanografico 

Denominazione - Comune Progetto Punteggio 

totale 

1 PAPC9000Q 
LICEO CLASSICO UMBERTO I  

Palermo 

Un animatore digitale 

in ogni scuola siciliana 
85 

 

Art. 2 

Al Liceo Classico “Umberto I” di Palermo, capofila di rete regionale, è affidato il progetto “Un 

animatore digitale in ogni scuola siciliana”, per l’organizzazione e l’erogazione della formazione 

destinata ai tutti i docenti individuati come Animatori Digitali nei rispettivi istituti. 

 

Art. 3 

Per l’attuazione del progetto di cui all’art. 2, vengono assegnati complessivamente  87.417,72 

euro, con le seguente articolazione per provincia: 

Agrigento  8.292,20 euro 

Caltanissetta  5.295,02 euro 

Catania  18.982,13 euro 

Enna   3.896,33 euro 

Messina  9.990,60 euro 

Palermo  20.880,35 euro 

Ragusa  5.694,64 euro 

Siracusa  6.993,42 euro 

Trapani  7.393,04 euro 

Il presente provvedimento è pubblicato nel sito web di questo USR e trasmesso alla DGEFID del 

MIUR per i successivi adempimenti di competenza. 

 

        


