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OGGETTO: BANDO INTERNO PER ANIMATORE DIGITALE  

                      Attuazione del Piano Nazionale per la Scuola Digitale 

                        

 

 

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 che il suo profilo è rivolto a: 

1) formazione interna 

2) coinvolgimento della comunità scolastica 

3) creazione di soluzioni innovative (come da Circolare MIUR 0017791.19-11-2015); 

 

 

INDICE UN BANDO INTERNO 

PER IL CONFERIMENTO DEL SUDDETTO INCARICO 
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I docenti di ruolo interessati e in possesso dei requisiti sono invitati a presentare la propria 

candidatura, come da modello allegato e relativa griglia, entro e non oltre le ore 12.00 di LUNEDI’ 

30 SETTEMBRE 2019, corredata da curriculum vitae attestante i titoli richiesti. 

 

Titoli culturali, accademici e professionali: 

 Laurea magistrale/vecchio ordinamento; 

 Laurea triennale 

 Diploma scuola secondaria 

 Master o corsi di alta formazione/specializzazione biennale 

 

Altri titoli  

 Certificazioni informatiche ECDL, EIPASS, CISCO ecc 

 Certificazioni di lingua straniera 

 

Esperienze afferenti attività di formazione al progetto/attività 

Curriculum del candidato rapportato all’attività o al progetto richiesto dal quale si evincono le 

competenze richieste: 

 Congruenza dell’attività professionale o scientifica con gli obiettivi del progetto/attività; 

 Esperienze pregresse di collaborazione con le istituzioni scolastiche. 

 

Esperienze di insegnamento, aggiornamento, esperienze lavorative: 

 Abilitazione all’insegnamento – Concorsi 

 Esperienze metodologiche-didattiche; 

 Attività di docente esperto in corsi di formazione e/o aggiornamento; 

 Altri titoli attinenti 

 

Partecipazione aggiornamento e altre esperienze lavorative: 

 Partecipazione a corsi di aggiornamento professionale nell’ambito dell’attività/progetto; 

 Partecipazione a corsi di aggiornamento professionale in ambito diverso da quello richiesto; 

 

N.B. Si precisa che l’incarico è triennale. 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                      Dott.ssa Maria Cianci 

____________________________ 

 

 

 

Allegati:  
1. Griglia di valutazione 

2. Modello di candidatura 

3. Profilo dell’animatore digitale 

 

 

 

 

 

 

 


