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OGGETTO: BANDO INTERNO PER L’INDIVIDUAZIONE DI N° 1 ANIMATORE 
DIGITALE– TRIENNIO 2018/2021

Il Dirigente Scolastico

 Vista la Nota relativa all’Fttuazione 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 9icerca del 16 Giugno 2015, n. 
435; 

Vista la Legge 107/2015 Visto l’art.17 c.1bis del D.Lgs 165/2001 

Visto l’art. 25 c.5 del D. lgs 165/2001 

Visto l’art.43 del D.I 44/2001 

Vista la rinuncia dell’animatore digitale di questo Istituto del 21/12/2018 prot.5323

Considerato che il docente FNIMFTO9E DIGITFLE  dovrà operare all’interno della scuola 
per promuovere le seguenti attività:

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 difondere 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;

Considerato che tale compito prevede una signifcativa esperienza professionale nel 
campo specifco ed una buona conoscenza della realtà dell'Istituto;

 Considerata l’opportunità di permettere l’accesso alla candidatura ai soli docenti di 
ruolo, che dichiarino di permanere nella scuola per almeno un triennio;

emana il presente Bando

per il reclutamento di n.1 docente Fnimatore Digitale

Si richiedono:

 - Competenze e conoscenze informatiche e tecnologiche documentate; 

- Competenze nell’ambito della digitalizzazione della scuola;

 - Competenze metodologiche e tecnologiche sostenibili;

 - Buone capacità per la difusione di una cultura digitale condivisa dal mondo scolastico; 

- Capacità di porsi in relazione, di lavorare in gruppo, di assumere responsabilità

Le figure individuate avranno anche il compito di: 

• Curare la comunicazione con i docenti; 

• Essere disponibili a svolgere la funzione in orario aggiuntivo; 

• Seguire e monitorare le attività e i progetti di propria pertinenza.

Possono presentare la propria candidatura i docenti: 

• di ruolo e disponibili a permanere nell’istituzione Scolastico per il triennio di riferimento;

 • che hanno manifestato la disponibilità a ricoprire l’incarico in orario aggiuntivo; 

• che hanno manifestato la disponibilità alla partecipazione ad iniziative di formazione 
relative all’attività di loro competenza.

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 certifcate documentate con materiali prodotti 

• adeguatezza dei titoli 

• rilevanza del curriculum (Titoli culturali e professionali); 

• esperienze ed incarichi professionali specifci nella particolare area di intervento.
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Pertanto, i docenti che intendano proporsi per l’attribuzione dell’incarico sopra indicato 
dovranno far prevenire le istanze agli ufci di segreteria dell’Istituto entro le ore 12.00 del 
giorno 29 gennaio 2019 utilizzando il modello di domanda Fllegato F, secondo le seguenti 
modalità:

• raccomandata r/r

• consegna a mano presso la Segreteria Fmministrativa dell’Istituto

• casella di posta certifcata fgic80700v@pec.istruzione.it  
E’ inoltre necessario consegnare unitamente al Mod. F : 
1) Proposta progettuale 
2) Curriculum vitae in formato europeo 
 

Le domande verranno esaminate da un'apposita Commissione presieduta dal Dirigente 
Scolastico. 

IL DI9IGENTE SCOLFSTICO
dott.ssa Angela De Paola

(frma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993)

Il responsabile del procedimento
dott.ssa Aneela De aaola

mailto:fgic80700v@pec.istruzione.it


ALLEGATO A

BFNDO INTE9NO PE9 L’INDIVIDUFZIONE DI N° 1 DOCENTE FNIMFTO9E DIGITFLE

o Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a a___________ il________ 
in servizio presso codesto Istituto in qualità di docente di scuola:

o   Primaria  
o Infanzia 
o  Secondaria I grado

 a tempo___________________________ 
CHIEDE

Di partecipare alla selezione per l’individuazione dell’Fnimatore Digitale 
Il/la sottoscritto/a dichiara di:
 1) essere di ruolo 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.

L’attribuzione dei punteggi   avverrà secondo la tabella sotto riportata:

TITOLI CULTU9FLI Numero Punteggio Totale

(Master/Corso di 
perfezionamento/Specializzazioni su 
tematiche inerenti la funzione  
richiesta)

2 punti per titolo

Max 3 titoli

…………. ………… …………/6

Formazione animatore digitale

5 punti …………….. …………..                       …………../5

TITOLI P9OFESSIONFLI

Progetti POF/PON/PO9 in qualità di 
esperto/tutor/facilitatore

1 punto per titolo

Max 3 titoli

Incarichi specifci (9eferenti di 
plesso/Coordinamento di attività 
particolari/altro) inerenti la funzione 
richiesta

2 punti per titolo

Max 3 titoli

…………

………….

…………

……………….

…………/9

CO9SI DI 
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FGGIONFMENTO/FO9MFZIONE

Corsi di aggiornamento/formazione da 
20 a 100 ore su tematiche inerenti le 
tecnologie e gli ambienti di 
apprendimento

2 punti per corso

Max 3 corsi

Corsi di aggiornamento/formazione da 
15 a   20  ore su tematiche inerenti le 
tecnologie e gli ambienti di 
apprendimento

0,5 punti per corso

Max 4 corsi

…………

…………..

…………

……………

…………/8

               …………………

Competenze informatiche

Certifcate 2 punti

Max 3

…………… ………… ……….2

TOTFLE ……. 30
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