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Ai Docenti 
All’Albo/Sito web  

Al DSGA 

Prot.n. 6672/IV.5…………. del 6.11.2020 
 

OGGETTO: AVVISO Interno Selezione Animatore digitale 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 1, c. 56, della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, che ha previsto l’adozione del 

Piano Nazionale per la Scuola Digitale al fine di introdurre nel mondo della scuola azioni e 

strategie dirette a favorire l’uso delle tecnologie nella didattica e a potenziare le 

competenze dei docenti e degli studenti nel campo del digitale;  

VISTA la Circolare MIUR prot. n. 17791, del 19 novembre 2015;  

CONSIDERATA l’esigenza di dover individuare n. 1 figura di Animatore Digitale, 

rispondente al seguente profilo: un docente di ruolo con capacità organizzative e 

competenze informatiche che avrà il compito di seguire il processo di digitalizzazione 

dell’Istituto  con compiti professionali relativi al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 -Sviluppare e favorire la formazione interna negli ambiti del PNSD;  

-Coinvolgere la comunità scolastica in attività che contribuiscano a realizzare una cultura 

digitale diffusa;  

-Promuovere l’uso di nuove tecnologie nella didattica quotidiana; 

 -Presentare e gestire un progetto  di formazione del personale interno e di diffusione della 

didattica innovativa 

INDICE 

un Bando interno per la selezione della figura sopra descritta.  

Il docente dovrà essere disponibile a partecipare allo specifico percorso di formazione 

previsto dal Miur per gli Animatori digitali.  

Ai fini della valutazione delle domande saranno presi in esame i titoli e le esperienze 

professionali dichiarati nell’allegato modello. 

 

 



 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 Si invitano i docenti interessati alla selezione, a far pervenire per posta elettronica 

all’indirizzo rcic846006@istruzione.it  entro il giorno 13novembre 2020 alle ore 12,00, 

apposita istanza, compilata secondo il modello allegato e corredata del curriculum vitae.  

Il compenso verrà definito in sede di contrattazione (qualora non venissero assegnati 

specifici fondi) 

REQUISITI CRITERI DI AMMISSIONE  

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà contenere i seguenti dati: dati anagrafici 

generali, sede di servizio, titoli di studio, esperienze in attività simili. La mancanza dei 

requisiti richiesti costituisce motivo di esclusione nella selezione.  

L’istanza dovrà recare come oggetto “Domanda di partecipazione alla selezione di 

ANIMATORE DIGITALE - nome e cognome del candidato - e contenere:  

Domanda di partecipazione alla selezione con autocertificazione come da modello allegato  

con scheda valutazione dei titoli posseduti  

Curriculum vitae in formato europeo  

Il contratto decorrerà dalla data di sottoscrizione.  

 

CRITERI DI SELEZIONE  

In caso di concorrenza di più domande l’analisi comparativa e la valutazione dei curricula 

per la selezione dell’animatore digitale saranno curati da un’apposita commissione sulla 

base dei criteri sotto specificati: - 

- esperienze pregresse presso scuole italiane in qualità di ANIMATORE DIGITALE; 

- Certificazioni informatiche ed esperienze professionali coerenti con l’incarico; Titoli 

culturali coerenti con l’incarico 

 

 VALUTAZIONE, FORMULAZIONE GRADUATORIA, INDIVIDUAZIONE FIGURA 

DA NOMINARE 

Gli aspiranti saranno selezionati da una Commissione, appositamente costituita e 

presieduta dal Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base 

della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante. 

 

TITOLI  CULTURALI punti 

A1. Laurea attinente alla selezione  (vecchio ordinamento o 

magistrale) 

110 e lode  

 

 

5 

con votazione da 100 a 110 4,50 

Con votazione da 90 a 100 4 

Con votazione da 80 fino a 90 3,50 

con votazione inferiore a 80 3 

A2. Laurea attinente alla selezione (triennale, in alternativa al 

punto A1) 

2 

A3. Ulteriore laurea 1 (MAX 2 

TITOLI) 

A4. Diploma di istruzione secondaria II grado  

con votazione 100 e lode  

2 

con votazione uguale o superiore a 54/60 o 90/100 1,50 

Con votazione compresa  tra 48-53/60 o tra 80-89/100 1 

Con votazione compresa tra 36-47/60 o tra 60-79/100 0,50 



 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZE NELLO SPECIFICO 

SETTORE 

punti 

Esperienze pregresse presso scuole italiane 

in qualità di ANIMATORE DIGITALE:  

(max 5 esperienze) 

 

2 

Esperienza di facilitatore/valutatore nei 

progetti PON-POR 

2 (max 2) 

INCARICHI DI 

COLLAUDATORE IN 

PROGETTI FINANZIATI DAL 

FONDO SOCIALE EUROPEO 

(FESR) 

2 (max 2) 

Responsabile di laboratorio  2 per ogni anno 

 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze 

progettuali. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e 

verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività 

istituzionale dell’Istituto. 

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Gioconda Saraco 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
 

 
 

 

A5. Dottorato di ricerca attinente alla selezione 2 

A6. Master universitario II livello attinente alla selezione  o 

corso di perfezionamento universitario di 60 CFU 

2 (MAX 2 

TITOLI) 

A7. Master universitario I livello attinente alla selezione 1(MAX 2 

TITOLI) 

A.8 Certificazioni informatiche 2(MAX 2 

TITOLI) 


