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AVVISO INTERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'ANIMATORE DIGITALE 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO l'art.25 del D. Lgs. 165/01 così come modificato dal D. Lgs. 150/09;  
VISTO il Regolamento dell'autonomia delle Istituzioni scolastiche (DPR 275/99), così come 

modificato dalla Legge 107/2015; 

VISTO il RAV dell’Istituzione scolastica inoltrato al MIUR ai sensi della Direttiva n. 11 del 18/09/14 

e della C.M. n. 47 del 21/10/2014; 

VISTA la necessità di implementazione del Piano Nazionale Scuola Digitale adottato con nota MIUR 

n. 851 del 27/10/2015; 

 VISTA la legge 107 del 15 luglio 2015 e in particolare il comma 83 dell’art. 1; 

CONSIDERATO che l’animatore digitale avrà un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione 

digitale a scuola, in quanto si tratta di guidare nella scuola i processi di attuazione del PNSD; 

 RAVVISATA la necessità di individuare una figura specifica con adeguate competenze 

  
EMANA 

 
il seguente avviso interno per l'individuazione di n. 1 docente al quale affidare l'incarico di Animatore 

Digitale per il triennio 2019/21. 

Il profilo della figura professionale, giusta Nota MIUR prot. 17791 del 19/11/2015, che si intende 

integralmente richiamata e trascritta, è rivolto a: formazione interna; coinvolgimento della comunità 

scolastica; creazione soluzioni innovative. 

 Nello specifico deve favorire la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative 

del PNSD, proporre  soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno della 

scuola e coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa. Si allega Profilo Animatore Digitale. 

 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono presentare la propria candidatura tutti i docenti a tempo indeterminato:  
a) che presentino una dichiarazione scritta di disponibilità a ricoprire l'incarico, comprendente 

anche un curriculum che attesti i titoli culturali e professionali del richiedente e le sue 

competenze specifiche e trasversali d'area;  
b) che presentino una dichiarazione scritta di disponibilità a partecipare ad iniziative di 

formazione relative all'attività di loro competenza; 

c) con buone conoscenze informatiche. 
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli interessati dovranno produrre, pena l'esclusione, la seguente documentazione: 

1. istanza di partecipazione firmata, redatta come da modello; 

2. curriculum vitae redatto obbligatoriamente sul modello europeo, numerato e firmato;  
L'istanza di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 

07/10/2019.  

 

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO 
 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della Dirigente Scolastica 

circa il possesso dei titoli di studio, i titoli culturali specifici/ competenze informatiche e i titoli di 

servizio maturati, sulla base dei criteri di seguito specificati: 

I curricula dovranno innanzitutto contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali 

professionali posseduti. Queste dovranno essere coerenti con le azioni previste nel bando 

conformemente agli standard prescritti per i contenuti.  
In aggiunta alla valutazione delle competenze specifiche irrinunciabili, si terrà conto di ogni 

informazione emergente dai curricula anche in riferimento alle capacità Tecnico-Scientifiche 

richieste per la realizzazione del progetto. In coerenza con tali principi generali relativi 

all’imprescindibile possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del Progetto, 

ai fini della valutazione dei curricula sarà adottata la seguente griglia di valutazione in trentesimi:  
Titoli culturali (max 10 punti) Il livello di sufficienza è stabilito dal possesso di 

competenze certificate conformi allo standard. I livelli più alti sono stabiliti in 

relazione al possesso di titoli ulteriori (certificazioni, lauree non specifiche, titoli 

accademici e pubblicazioni).  
Esperienze didattiche (max 10 punti) (categoria attraverso la quale si vuole 

sintetizzare la predisposizione alla comunicazione educativa; per essa il livello di 

sufficienza si specifica nella semplice esperienza di insegnamento e quelli superiori in 

insegnamenti settoriali con aderenza sempre più spinta al campo di espletazione del 

progetto).  
Esperienze lavorative extra-didattiche (max 10 punti) (categoria attraverso la quale si 

vuole sintetizzare l’apertura alla pratica operativa, l’esercizio della Libera Professione, la 

capacità di progettare/collaudare laboratori didattici tecnico-scientifici e l’attitudine a 

coordinare ed animare il lavoro di gruppo per la risoluzione dei problemi). 
 

TITOLI CULTURALI 

ESPERIENZ

E   
ESPERIENZ

E    PUNTEG 

    
DIDATTICH

E   
LAVORATIVE 

EXTRA  GIO 

        DIDATT.     

9-10 7 – 8 6 5 – 2 9–10 7 – 8 6 5 – 2 9–10 7 - 8 6 5 – 2  

OTTI BUO SU SCAR OTTI BUO SU SCAR OTTI BUO SU SCAR  

MA NA FF. SA MA NA FF. SA MA NA FF. SA   

             /30 

             /30 
 

Avverso la graduatoria è possibile presentare ricorso entro cinque giorni dalla pubblicazione. 

La scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola istanza 

di partecipazione, purché pienamente rispondente ai requisiti professionali indicati nella tabella di 

valutazione dei titoli allegata al presente avviso. 

 

  
PRIVACY 



Ai sensi del D. Lgs 196/03, così come modificato dal GDPR 2016/679, l’Istituto si impegna al 

trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione del 

presente bando. 

AZIONI DI PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente bando sarà pubblicato sul sito dell'Istituzione scolastica all'indirizzo icsupino.edu.it 
 

 
 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Eleonora Mauriello  

 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del d.Lgs. n. 39/1993 



 
 

 

ALLEGATO A 
 

Alla Dirigente scolastica  
Dell’IC Supino 

 

 

OGGETTO: Istanza di partecipazione per il reclutamento di personale interno all’Istituzione 

Scolastica da impiegare in attività di Animatore Digitale. 

 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________nato a 

_________il___________ C.F. _________________________________________ in servizio  
presso codesta istituzione scolastica in qualità di: ______________________________________,  

presa visione dell’Avviso di selezione relativo all’individuazione della figura di ANIMATORE 

DIGITALE 

  
CHIEDE 

  
di partecipare alla selezione per titoli finalizzata all’attribuzione dell’incarico di ANIMATORE 

DIGITALE.  
Si allega Curriculum vitae in formato europeo. 

 

Data Firma 
 
 
 
 


