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Personale Docente;
DSGA;

Sito ;
Albo.

Oggetto : Candidature per incarico di animatore digitale  a.s. 2020/2021

VISTA la L. 107-2015;
VISTO il DM 435-2015 prot. n. 851 con cui è stato adottato il Piano Nazionale per la Scuola Digitale(PNSD) e in particola-
re l’art. 55 che prevede “… in ciascuna Istituzione scolastica un animatore che possa favorire il processo di digitalizzazione 
delle scuole nonché diffondere le politiche legate all’iniziativa didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno
sul territorio del piano nazionale scuola digitale”;
VISTA la nota MIUR n. 17791-2015;
CONSIDERATO che ogni istituzione scolastica è chiamata ad individuare un docente di ruolo che, in qualità di animatore 
digitale, svolga un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione digitale a scuola;
VISTO che non risulta  confermata  la figura dell’animatore digitale, precedentemente individuato,  per il 7° CPIA Anna 
Maria Lorenzetto
CONSIDERATA la necessità di  individuare un/una  docente che sia disponibile a svolgere il ruolo di Animatore Digitale 
per l’a.s. 2020/2021

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
INDICE

BANDO INTERNO PER IL CONFERIMENTO DELL’ INCARICO IN OGGETTO

I docenti interessati potranno far  pervenire la propria candidatura, corredata dalla documentazione richiesta, entro le ore 20 
del giorno 16.09.2020 all’indirizzo “ rmmm67400q@istruzione.it” L’istanza di candidatura dovrà contenere:

1. la scheda di partecipazione debitamente compilata, firmata e corredata da copia della carta di identità
come da Allegato C;

2. una copia sottoscritta del curriculum vitae in formato europeo contenente in calce la formula di 
autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000;

Le domande incomplete non saranno valutate.
La valutazione comparativa delle candidature sarà effettuata, adottando la tabella titoli di cui all’Allegato B, dal
Comitato di Valutazione in carica  presieduto dalla Dirigente Scolastica.
Nel  caso in cui  per una o più aree pervenisse una sola candidatura,  si  procederà con l’assegnazione d’ufficio
dell’incarico. 
I compensi saranno stabiliti in sede di contrattazione integrativa di Istituto 

                                                                                          La dirigente scolastica
                                                                                                                    Maria Vittoria Serru



ANIMATORE DIGITALE 
a.s. 2020/2021

Aree di Intervento
n
.

Area di Intervento Compiti e funzioni

1

   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,  come  ad  esempio  quelle  organizzate
attraverso gli snodi formativi;

1

COINVOLGIMENTO DELLA 
COMUNITA’ 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

5

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.

Ulteriori impegni  

Ai candidati si richiede la disponibilità e l’impegno a seguire il percorso formativo sulle azioni del PNSD
Raccordo con le altre FF.SS.;
 Partecipazione alle riunioni dello Staff della DS;
Collaborazione con la  DS per la realizzazione delle iniziative di carattere organizzativo e didattico da assumere;
Monitoraggio in itinere e finale delle attività;
Rendicontazione del lavoro svolto in relazione al Piano delle attività ed ai risultati conseguiti.
         
                                                                                  



TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI

Titoli/Esperienze Tipologia Punti Max totale
Competenze digitali 
certificate

Master di I livello 2 per ogni titolo

(max 2 titoli)

        4

Master di II livello 3 per ogni 
titolo (max 2 
titoli)

        6

ECDL o titoli equipollenti 1 (max 1 titolo)         1

Corso di aggiornamento di 
almeno 30h su tematiche 
digitali 

0,5 per ogni titolo
(max 2 titoli)

1

Esperienze Esperienza  già  acquisita
nell’Area:  ruolo  svolto  in
precedenti aa.ss.  

3 per ogni anno 
(max 5 anni)

        2
0

Incarico di gestione siti 
scolstici in precedenti aa.ss.

1 per ogni anno 
(max 5 anni)

In caso di assenza di candidature si procederà all’individuazione della figura tra il personale di ruolo con 
provvedimento motivato che tenga conto dei citati criteri.
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