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Prot.n.2870/04-05                                                                                   Ariano Irpino,29/10/2019 

 

 

AI DOCENTI 

 ATTI 

AL SITO WEB 

Oggetto: Bando interno per l’individuazione di N° 1 docente ANIMATORE DIGITALE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota relativa all’Attuazione del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) – Individuazione 

degli animatori digitali ai sensi dell’articolo 31, comma 2, lettera b), del Decreto del Ministro dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca del 16 Giugno 2015, n. 435.  

CONSIDERATO che il precedente incarico triennale di Animatore Digitale è giunto alla sua scadenza 

legale; 

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere all’individuazione di un Animatore Digitale per l’I.C. 

“GIULIO LUSI”, da reperire tra il personale interno alla scuola medesima, che possa favorire il processo 

di digitalizzazione delle scuola nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso 

azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano nazionale Scuola digitale; 

CONSIDERATO che tale compito prevede una significativa esperienza professionale nel campo 

specifico ed una buona conoscenza della realtà dell'Istituto; 

CONSIDERATA l’opportunità di permettere l’accesso alla candidatura ai soli docenti di ruolo con 

cattedra completa, che dichiarino di garantire stabilità per almeno un triennio; 

CONSIDERATO che il docente ANIMATORE DIGITALE dovrà operare all’interno della scuola per 

promuovere le seguenti attività: 

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. 

2. Coinvolgimento della comunità 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; 
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3. Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 

sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti 

per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione 

su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti 

con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica 

condotta da altre figure. 

Vista la delibera del Collegio dei docenti del giorno 21/10/2019. 

 

INVITA 

i docenti interessati a produrre domanda di candidatura per l’incarico di ANIMATORE DIGITALE, 

corredata di Curriculum Vitae in formato europeo. 

La selezione sarà effettuata dal Dirigente Scolastico  che procederà alla comparazione dei curricula 

utilizzando il seguente criterio: 

•Congruenza tra la funzione e le competenze possedute (ricavabili dal curriculum). 

Per la valutazione comparativa delle candidature, si farà riferimento, oltre a quanto suindicato, ai 

seguenti criteri per l’attribuzione degli incarichi e alla relativa valutazione dei requisiti richiesti, come 

da Allegato A  

• competenze informatiche certificate documentate con materiali prodotti  

• adeguatezza dei titoli  

• rilevanza del curriculum (Titoli culturali e professionali);  

• esperienze ed incarichi professionali specifici nella particolare area di intervento.  

Pertanto, i docenti che intendano proporsi per l’attribuzione dell’ incarico: dovranno  presentare    

istanza   entro   le  ore  12.00  del giorno 5  novembre    2019 utilizzando il modello di domanda 

Allegato A  

La domanda dovrà essere, consegnata a mano,  o  tramite pec PEC avic863009@pec.istruzione.it  (le domande 

pervenute OLTRE termine non saranno accettate).  

Si precisa che l’incarico avrà durata triennale.  

E’ inoltre necessario consegnare unitamente al Mod. A ivi allegato :  

  

1) Curriculum vitae in formato europeo  

2) Autocertificazione relativa ai Titoli dichiarati  

3) Dichiarazione relativa alle esperienze realizzate e ai materiali prodotti inerenti all’area 

richiesta  
 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa  Annamaria Verile  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa                         

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93) 
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ALLEGATO A  

  

Al Dirigente Scolastico    

  

 ISTANZA: BANDO INTERNO PER L’INDIVIDUAZIONE DI N° 1 DOCENTE ANIMATORE 

DIGITALE - TRIENNIO 2019/2022 

 

 

 Il/La sottoscritto/a   nato/a a  il_____________________ 

 

in servizio presso codesto Istituto in qualità di docente di scuola  Primaria  Infanzia  Secondaria I 

grado    

  

CHIEDE  

  

Di partecipare alla selezione per l’individuazione dell’Animatore Digitale,  

   

Il/la sottoscritto/a dichiara di:  

1) essere di ruolo presso l’I.C Giulio Lusi  e in caso di incarico, disponibile a permanere nell’istituto 

per il triennio di riferimento  

2) di essere disponibile a ricoprire l’incarico in orario aggiuntivo;  

3) di partecipare ad iniziative di formazione eventualmente proposte  

  

Valutazione dei titoli:  

Si invita ad indicare unicamente i titoli richiesti  

  

 

 PUNTI Dichiaraz.  Commissione  

Titoli culturali    

Laurea punti 5   

Altri titoli culturali:    

Altra   laurea  3 punti      

Master e/o corso di perfezionamento post 

laurea di una o più annualità con esame 

finale (1500 ore e 60 crediti) (valutabili max 

3 titoli)  

  

  

3 punti  

    

Corso di specializzazione post laurea di 
durata biennale (valutabili max 3 titoli)  

  

3 punti  

    

 Competenze informatiche:       



4 

Certificazione abilità informatiche (es. ECDL 

core level..EIPASS...)  

                       punti 3      

Certificazioni informatiche superiori  

(Advanced level, Server admnistrator, LIM 

certificate)  

  

punti 4 

 

    

Esperienze professionali:        

Incarichi in qualità di docente Animatore 

Digitale  

0,50 punti  per ogni anno      

 

Esperienze di docenza maturate in progetti 

di formazione ai docenti  (max 10 corsi)  

connessi all’incarico 

1 punto da10 a 20 ore      

2 punti fino a 40 ore      

3 punti oltre le 40 ore      

 

Esperienze di docenza maturate in progetti 

di formazione agli alunni  (max 10 corsi)  

connessi all’incarico 

0,5 punto da10 a 20 ore      

1 punti fino a 40 ore      

2 punti oltre le 40 ore      

Partecipazione ad attività di aggiornamento 
in qualità dell’incarico richiesto(max 5)  

 

2 punto da10 a 20 ore  
    

3 punti fino a 40 ore      

Partecipazione ad attività di aggiornamento 
connessi all’incarico (max 5) 

punti 1     

Esperienze di progettazione e 
coordinamento in interventi PON - FSE - 
FESR  

 

  

punti 3 (max 15 punti)  

  

Esperienze in interventi PON - FSE - FESR 
(Esperto) 

             punti 1 (max 15 punti)   

Esperienze in interventi PON - FSE – FESR 
 ( tutor, facilitatore, valutatore) 

             punti 0.5 (max 15 punti)   

Comprovate esperienze sul campo inerenti 

al profilo richiesto  

  

2 punti per attività (max 10 punti)  

    

TOTALE PUNTEGGIO      

 

  

Si allega:  

1) Curriculum vitae in formato europeo (con indicazione  dei soli titoli richiesti) con 

Autocertificazione relativa ai Titoli dichiarati  

.  

  

 Data     Il/la sottoscritto/a 

                                                                                                           _______________________ 


