
 
Al Personale docente 

Al Direttore S.G.A.   
Agli Atti  

Amministrazione Trasparente 

All’Albo – Sito Web  

  

  

AVVISO INTERNO: Individuazione Animatore digitale A.S. 2022/23 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/26; 

 

 PRESO ATTO che l’incarico dell’animatore digitale è in scadenza con la conclusione 

dell’A.S.2021/22; 

 

 VISTA la necessità di nominare l’animatore digitale dell’Istituto per l’A.S. 2022/23; 

  

VISTA la nota MIUR del 27 ottobre 2015;  

  

VISTA la nota MIUR prot. n. 17791 del 19/11/2015, con la quale si chiede alle istituzioni scolastiche 

di individuare un docente con contratto a tempo indeterminato con spiccate capacità organizzative in 

qualità di “Animatore Digitale”, che possa favorire il processo di digitalizzazione della scuola e che 

si occupi di diffondere le politiche legate all’innovazione didattica attraverso azioni di 

accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano Nazionale Scuola digitale (PNSD);  

  

VISTA la nota relativa all’Attuazione del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) – 

Individuazione degli animatori digitali ai sensi dell’articolo 31, comma 2, lettera b), del Decreto del  

Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 16 giugno 2015, n. 435;  

  

CONSIDERATO CHE occorre individuare un “Animatore Digitale” per l’A.S. 2022/2023 con il 

compito di sviluppare progettualità su tre ambiti:  

  

FORMAZIONE INTERNA: fungere da stimolo alla formazione interna alla scuola sui temi del 

PNSD, sia organizzando laboratori formativi (ma non dovrà necessariamente essere un formatore), 

sia animando e coordinando la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle altre attività 

formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi;  

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 

stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche 

strutturate, sui temi del PNSD, anche aprendo i momenti formativi alle famiglie e altri attori del 

territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa;  





CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e 

tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari 

strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; 

informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per  tutti gli studenti), 

coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza 

tecnica condotta da altre figure. Atteso il ruolo dell’animatore, questi sarà destinatario di un percorso 

ad hoc sugli ambiti e sulle azioni del PNSD  

Coordinamento del Team dell’Innovazione Digitale (TID) su pianificazione del lavoro e 

definizione dei ruoli. 

  

  

EMANA  

Il seguente avviso di selezione rivolto ai docenti titolari su cattedra all’interno dell’istituto. 

 

I docenti interessati e in possesso dei requisiti a presentare la propria candidatura, per il conferimento 

del suddetto incarico, corredata da autorizzazione al trattamento dei dati personali per gli effetti del 

D. Lg 101/2018 e s.m.i. e da dettagliato curriculum da redigere esclusivamente su modello europeo.  

 

Criteri di selezione 

Si procederà all’attribuzione dei punteggi secondo la tabella di valutazione presente nell’allegato B. 

A parità di punteggio, si privilegerà il candidato più giovane. 

Sarà attribuito il compenso spettante secondo i fondi dedicati. 

 

Termini per la candidatura 

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19/11/2022, secondo il 

modello allegato (Allegato A) corredate dal curriculum vitae (con evidenziati i titoli valutabili) in 

formato europeo e dalla proposta progettuale. È ammessa l’autocertificazione solo per i titoli 

accertabili presso le Pubbliche Amministrazioni. L’istanza potrà essere recapitata brevi manu presso 

l’ufficio di protocollo o al seguente indirizzo: agpm02000@istruzione.it indicando come oggetto 

“Candidatura Animatore digitale 2022/23 – Nome Cognome”. 

Non saranno valutate candidature pervenute oltre il predetto termine di scadenza.  

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss. Mm. E ii., i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti 

presso l’istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati 

potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a 

controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica 

dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs 196/2003. Ai sensi dell’art. 31 del 

D. Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento la Ds prof.ssa Mirella Vella 

  

Favara 11/11/2022  

  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Mirella Vella 
Documento informatico firmato digitalmente    

mailto:agpm02000@istruzione.it


 

  

ALLEGATO A  

  

  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’INCARICO DI   

ANIMATORE DIGITALE  

  

  

Il/La sottoscritto/a_______________________________ nato/a _____________________________ 

il__/__/___residente a ___________________________ Via _______________________________ 

consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti da false dichiarazioni sotto la propria 

responsabilità  

CHIEDE  

Di partecipare alla selezione per l’incarico di: Animatore Digitale a.s. 2022/23 

  

  

  

Il/La sottoscritto/a   

DICHIARA  

  

- di essere Docente a tempo indeterminato (classe di concorso ______________dell’Istituto;   

- di essere in possesso delle competenze specifiche necessarie per gestire autonomamente la 

parte di propria competenza;   

- di essere in possesso dei titoli aggiuntivi richiesti nell’avviso ed evidenziati nel curriculum 

vitae.   

  

Luogo e data,  

___________________   

In fede ______________   

  

I/La sottoscritto/a autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. Europeo  

679/2018 solo per i fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura di cui alla presente 

domanda.   

  

In fede ______________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato B 

  

Tabella Valutazione dei titoli:  

Si invita ad indicare unicamente i titoli richiesti  

  

  

REQUISITI  

  

PUNTI  Dichiarazione 

Personale  

Valutazione  

Dirigente  

Scolastico  

Titoli culturali        

  

  

Laurea nel settore di pertinenza (Informatica, 

ingegneria informatica, elettronica…) 

Votazione fino a 100 p. 1 

Votazione da 100 a109 p.3 

Votazione 110 p.4 

Lode punti 5 

 

    

  

  

Laurea altre aree accompagnata da 

certificazioni informatiche 

Punti 1     

Diploma specifico  Punti 1      

Altri titoli culturali:        

Master /Corsi di perfezionamento post- 

lauream coerenti su tematiche inerenti la 

funzione richiesta (1500 ore e 60 crediti) 

2 punti per titolo (fino ad un 

massimo di 3)  

MAX 6 PUNTI 

  

Conoscenza lingua inglese certificata  1 punto per titolo (fino ad un 

massimo di 2) MAX 2 

PUNTI 

  

Competenze informatiche:        

  

Certificazione informatiche 

2 punti per titolo 

fino ad un massimo 

di 2)  

MAX 4 PUNTI 

    

Esperienze professionali:        

Partecipazione Progetti PON/POR in qualità di 

esperto/tutor/facilitatore 

1 punto per titolo (fino ad un 

massimo di 4)  

MAX 4 PUNTI 

    

Corsi di aggiornamento/formazione da 20 a 

100 ore su tematiche inerenti le tecnologie e gli 

ambienti di apprendimento 

2 punti per corso (fino ad un 

massimo di 3)  

MAX 6 PUNTI 

    

Corsi di aggiornamento/formazione da 15 a 20 

ore su tematiche inerenti le tecnologia e gli 

ambienti di apprendimento  

1 punto per corso (fino ad un 

massimo di 3)  

MAX 3 PUNTI 

  

Proposta progettuale  
Da un minimo di 5 ad un 

massimo di 20  

    

TOTALE PUNTEGGIO    (MAX PUNTI 50)      

  

Si allegano:  

1. Proposta progettuale;  

2. Curriculum vitae in formato europeo (con indicazione dei soli titoli richiesti);  

3. Autocertificazione relativa ai Titoli dichiarati.  

  

Data___________________________                          Firma ___________________________  
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