
 

 
 

   
 

            SCUOLA STATALE   PRIMARIA E DELL’INFANZIA 

“S.G.BOSCO” 
Via  Ordona Lavello    -   71121  FOGGIA 

Tel.  0881/631586  -  e-mail: FGEE005009@istruzione.it 
e-mail certificata:  FGEE005009@PEC.ISTRUZIONE.IT 

C.F. 80030960712 – C.M. FGEE005009 
              Sito web: www.sangiovanniboscofoggia.edu.it 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la legge 107 del 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 0017791 del 19-11-2015; 
VISTO l’art 17, comma 1 del D.lgs. n. 165/2001; 
VISTO l’art 25, comma 5 del D.lgs. n. 165/2001; 
VISTO l’art 44 del D.I. n.129/2018; 
VISTA l’esigenza di dover individuare n. 1 figura di ANIMATORE DIGITALE secondo il seguente 
profilo: un docente di ruolo con spiccate capacità organizzative che avrà il compito di seguire, 
per il prossimo triennio, il processo di digitalizzazione della scuola di appartenenza secondo 
quanto previsto dalla Circolare; il docente dovrà essere disponibile allo specifico percorso di 
formazione ad hoc previsto per gli Animatori digitali; 
CONSIDERATO l’avviso pubblico di selezione emanato da codesta Istituzione Scolastica in data      
05/09/2022,con prot.n.0005908; 
VISTA la nomina prot. 0006167 del 13/09/2022 commissione incaricata di valutare le 
candidature presentate; 
VISTA la graduatoria provvisoria stilata,con verbale del 13/09/2022, dalla commissione 
incaricata di valutare le candidature; 
 VISTO che avverso alla graduatoria  provvisoria non sono pervenuti ricorsi e/o reclami nei termini 
previsti 

Dispone 
La pubblicazione in data odierna la graduatoria definitiva per il conferimento della figura 
di animatore digitale 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

(dott.ssa Maria CIANCI) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2,d.lgs. n.39/1993 
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Cognome Nome Laurea* 

magistrale/

vecchio 
ordinamen

to punti 3 

Laurea 
triennal
e* punti 
2 

Diploma* 

di scuola 

secondaria 
punti 1 

Specializz

azione 

almeno 
biennale, 

corsi di 

perfeziona
mento,mas

ter punti 3 

max 6 
punti 

Altri titoli: 

ECDL, 

EIPASS, 
ecc punti 1 

max4 

punti 

Certificazion

e europea in 

lingua 
straniera 

punti1 max 2 

punti 

Abilitazio

ne 

all'insegna
mento/con

corsi punti 

2 max 4 
punti 

Attività di 

docente 

esperto in 
corsi di 

formazione 

e/o 
aggiornamen

to presso 

l'università 
punti 2 max 

12 punti 

Esperienze di 

formazione 

nell’ambito dei 
progetti 

PON/POR 

(esperto, 
valutazione,facili

tatore punti 1 

max 5 punti 

Esperienze 

di 

formazione 
in progetti 

organizzati 

dalle scuole 
nell’ambito 

di 

riferimento 
diversi dai 

PON punti 1 

max 5 punti 

Corsi di 

formazione e/o 

aggiornamento in 
ambito scolastico 

(diverso da 

quello richiesto 
punti 1 max 4 

punti 

Collaborazione/

Vicariato con il 

DS punti 1 (x 
anno) max 5 

punti 

Funzione 
strumentale 
punti 1 (x 
anno) max 10 
punti 

Anni di servizio 
in qualità di 
docente punti 1 
(x anno) max 10 
punti 

Totale 

                                  

Di Corcia Silvana 3     6 2 2 4 0 4 5 4 0 4 10 44 

Ficarelli Fiorella 3     6 4   4 8 5 5 4   5 10 54 

                                  

                                  

 
Il Dirigente Scolastico 

(dott.ssa Maria CIANCI) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2,d.lgs. n.39/1993 

 
 
 
 
 
 


