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Circolare n. 20 
AL  PERSONALE DOCENTE 

ALBO/SITO WEB 

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DM 851/2015, di adozione del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD); 

VISTO il Piano triennale dell’offerta formativa; 

VISTA la legge 107/2015; 

ATTESA la necessità di dover procedere all’individuazione di un “Animatore Digitale”; 

RILEVATA pertanto la necessità di individuare, tra i docenti a tempo indeterminato 
attualmente in servizio presso questa Istituzione scolastica, una figura con spiccate competenze 
tecniche e capacità organizzative per svolgere la funzione di Animatore Digitale; 

EMANA IL PRESENTE BANDO DI SELEZIONE 
al fine di individuare 

N.1 docente ANIMATORE DIGITALE

per lo svolgimento delle seguenti attività previste dall’azione #28 del  Piano nazionale per 
la scuola digitale (di cui al DM 851/2015): 

1) stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso
l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione
di tutta la comunità scolastica alle attività formative;

2) 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;

3) 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.
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La partecipazione alla selezione è aperta ai docenti assunti a tempo indeterminato, 
attualmente in servizio attivo presso questa Istituzione scolastica. 
L' incarico sarà conferito per l'intero triennio, ovvero fino al termine dell' a.s. 2022/2025. 
I docenti interessati dovranno far pervenire la propria candidatura entro le ore 12:00 del 
giorno 03/10/2022 presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. Alla 
candidatura dovrà essere allegato il curriculum vitae in formato europeo, con l'indicazione 
dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali posseduti. 
La comparazione dei curricula avverrà secondo la tabella di valutazione allegata. 

L' esito della selezione sarà comunicato tramite apposita circolare e pubblicato sul sito 
web dell' Istituto. L' incarico potrà essere conferito anche in presenza di una sola domanda 
valida. Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 
per le finalità strettamente connesse alla gestione della selezione. L' interessato gode dei 
diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. Il presente avviso viene reso pubblico mediante 
circolare e pubblicazione sul sito web dell'Istituto. 



  
TITOLI CULTURALI 

 
PUNTI Auto 

dichiarazion 
e 

 
Commissione 

1 Laurea magistrale PUNTI 7   

2 Altra laurea, differente dal titolo di 
accesso all’insegnamento 

PUNTI 3   

3 Diplomi di specializzazione in materie 
attinenti all’attività richiesta 

PUNTI 1 
per ogni diploma 

max 3 PUNTI 
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Master di I o II livello in materie 
attinenti all’attività richiesta 

PUNTI 1 per 
ogni corso 

max 3 PUNTI 

  

 
4 

 
Corso di perfezionamento in materie 
attinenti all’attività richiesta 

PUNTI 1 
per ogni corso 
max 3 PUNTI 

  

 Competenze informatiche    
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Competenze informatiche certificate 
(ECDL, MICROSOFT, EUCIP, EIPASS, 
TABLET, IC3, CISCO, PEKIT, LIM: 
per ciascun titolo, non equivalente, fino a 
un massimo di 3) 

 
PUNTI 2 

per ogni titolo 
max 6 PUNTI 

  

 Esperienze professionali    
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Pregresse esperienze in progetti PON- FSE 
FESR (Esperto, Tutor, Facilitatore, Valutatore) 

PUNTI 3   

 
7 

Esperienze di docenza in corsi di 
formazione attinenti all’incarico 

PUNTI 3 
per ogni esperienza 

max 9 PUNTI 
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Altri esperienze specifiche inerenti 
all’incarico 

PUNTI 1 
per ogni esperienza 

max 3 PUNTI 
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Incarichi in qualità di docente Animatore 
Digitale 

PUNTI 3 
per ogni anno 
(max 9 punti) 
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