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Circolare n. 111 Brandizzo, 20/03/2020

Ai docenti
I. C. “Gianni Rodari” - Tutti i plessi
Loro sedi

Oggetto: Avviso interno per l’individuazione di N° 1 docente animatore digitale -  a.s. 2020/21
Il Dirigente Scolastico

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;

Vista         la  nota  miur  4203  del  20/03/2020  con  indicazioni  per  il  contributo  relativo
all'animatore digitale azione #28 del PNSD

Vista la  nota  7115  del  18/03/2020  per  la  noimna  di  un  animatore  digitale  in  ogni
istituzione scolastica;

Visto         il  decreto  del  Ministro  dell'Istruzione,  dell'Università  e  della  Ricerca  1147 del
18/12/2019;

Considerato che  alla  data  odierna  non  esiste  la  presente  figura  presso  la  nostra  istituzione
scolastica; 

Ravvisata pertanto la necessità di procedere all’individuazione dell’Animatore Digitale per
l’I.C. "G. Rodari" di Brandizzo, per il presente anno solare 2020, in coincidenza con
l'attivazione della didattica a distanza conseguente all'emergenza COVID-19 da reperire
tra  il  personale  interno  alla  scuola  medesima,  che  possa  favorire  il  processo  di
digitalizzazione  della  scuola  nonché  diffondere  le  politiche  legate  all'innovazione
didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano
Nazionale Scuola digitale;

Considerato che  il  docente  animatore  digitale dovrà  operare  all’interno  della  scuola  per
promuovere le seguenti attività:

1. Formazione interna:  azioni rivolte ai docenti e al personale scolastico sui temi del
PNSD,  attraverso  l’organizzazione  diretta  di  laboratori  formativi,  anche  on  line  e  a
distanza;

2. Coinvolgimento  della  comunità  scolastica:  azioni  per  un’educazione  digitale
attraverso  il  coinvolgimento  delle  studentesse  e  degli  studenti,  anche  attraverso
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workshop, giornate dedicate, incontri on line, aperti alle famiglie e agli altri attori del
territorio; 

3. Creazione di soluzioni innovative:  creazioni di soluzioni innovative: individuazione di
soluzioni  metodologiche e  tecnologiche sostenibili  da attuare nelle  scuole,  attività  di
assistenza  tecnica  e  di  implementazione  delle  tecnologie  e  soluzioni  digitali  nella
didattica in classe e a distanza (a titolo esemplificativo, acquisti di attrezzature per la
didattica digitale, software didattico, spese per assistenza tecnica); 

Considerato che tale compito prevede una significativa esperienza professionale nel campo
specifico ed una buona conoscenza della realtà dell'Istituto;

Considerata l’opportunità di permettere l’accesso alla candidatura ai soli docenti di ruolo che
dichiarino di permanere nella scuola per almeno un altro biennio

INVITA
i docenti dell’I.C. "G. Rodari" di Brandizzo interessati a produrre domanda di candidatura per
l’incarico di animatore digitale, corredata di Curriculum Vitae in formato europeo.
La selezione sarà effettuata dal dirigente sscolastico e dal suo staff . L'analisi delle candidature 
avverrà in videoconferenza lunedì 30 marzo 2020 alle ore 10.00.  Al termine dell'esame delle 
candidature pervenute, sarà stilata una graduatoria di merito. 
La commissione procederà all’attribuzione dei punteggi secondo la tabella sotto riportata:

A TITOLI CULTURALI MAX  60 PUNTI
A1 Laurea specifica nel settore di pertinenza 12  punti  (+2 se con lode)
A2 Altro titolo di studio di valore pari o superiore al 

precedente   (si valuta 1 solo titolo)
6 punti

A3 Dottorato di ricerca nel settore di pertinenza
(si valuta 1 solo titolo)

6 punti

A4 Corsi di specializzazione o di
perfezionamento inerenti il settore di pertinenza

2 punti per corso 
max 10 punti

A5 Master Universitario inerente il settore di 
pertinenza

o Annuale
o Biennale

(si valuta 1 solo titolo)

2 punti
4 punti

A6 Corsi di aggiornamento, della durata minima di 30 
ore riferiti nel settore di pertinenza

1 punto per corso 
max 10 punti

A7 Abilitazione professionale o all’insegnamento, 
iscrizione all’albo o all’ordine 6 punti

A8 Pubblicazioni attinenti il settore di pertinenza 1 punto per pubblicazione 
max 4 punti

B TITOLI PROFESSIONALI MAX 40 PUNTI
B1 Esperienze professionali nel settore di pertinenza 

(per incarichi o esperienze almeno quadrimestrali)
1 punto per esperienza 
max 10 punti

B2 Esperienze di insegnamento nel settore di 1 punto per esperienza 
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pertinenza:
università, scuole statali o parificate, percorsi di 
istruzione e formazione professionale
(per incarichi o esperienze almeno quadrimestrali)

max 10 punti

B3 Esperienza nel settore di pertinenza quale esperto in
progetti presso enti e/o associazioni pubbliche o 
private e in progetti per l’arricchimento dell’offerta 
formativa nelle scuole, ivi compresi i progetti PON-
POR
(per incarichi o esperienze di almeno 20 ore)

1 punto per esperienza 
max 10 punti

B4 Esperienza di docenza in percorsi di formazione e 
aggiornamento nel settore di pertinenza presso enti 
pubblici  e privati riconosciuti non rientranti al 
punto B2
(per incarichi o esperienze di almeno 20 ore)

1 punto per esperienza 
max 10 punti

TOTALE MAX 100 PUNTI

Le candidature dovranno pervenire via mail, in forma scritta tramite il modello allegato, entro le 
ore 12.00 di venerdì 27/03/2020.

IL Dirigente Scolastico
                                                                                                      Giancarlo LENTINI

  (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lgs 39/93)
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