
 
 
 

 

Data e protocollo – vedere stringa in alto 

 

Al personale scolastico 
Sito web 

                    e, p.c.  Alla DSGA 
  

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO 
ANIMATORE DIGITALE 

ANNI SCOLASTICI 2021-2024 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  l’art. 1 comma 59  legge 13.07.2015 n. 107, che prevede l’individuazione di docenti animatori 
digitali ai quali affidare il coordinamento delle attività relative al Piano Nazionale Scuola 
Digitale; 

VISTO   il Decreto MIUR 435 del 16/06/2015; 
VISTO               il decreto  MIUR - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali prot. A00DGEFID50 del 25.11.2015; 
VISTO  il decreto MIUR n. 851 del 27.10.2015  che  ha   adottato  il  Piano Nazionale Scuola Digitale  

ed  ha  pertanto  previsto l’individuazione in  ciascuna istituzione scolastica di un docente 
quale animatore digitale; 

VISTA   la nota MIUR prot. n. 17791 del 19/11/2015;  
VISTA la nota 6 novembre 2017, AOODGEFID 36983 recante “Azione #28 del Piano nazionale per la 

scuola digitale” - Per supportare e sviluppare progettualità nei seguenti 3 ambiti:  
• Formazione interna: azioni rivolte allo stimolo sui temi del PNSD, sia attraverso 
l’organizzazione diretta di laboratori formativi sia favorendo la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica ad altre attività formative già previste sia a livello nazionale sia a livello 
locale;  
•  Coinvolgimento  della  comunità  scolastica:  azioni  dirette  a  favorire  la  partecipazione  e  
il protagonismo  delle  studentesse  e  degli  studenti,  anche  attraverso  workshop  e 
giornate dedicate  aperti  alle  famiglie  e  agli  altri  attori  del  territorio  per  la  realizzazione  
di  una  cultura digitale condivisa;  
•  Creazioni  di  soluzioni  innovative:  individuazione  di  soluzioni  metodologiche  e  
tecnologiche sostenibili da estendere nelle scuole, diffusione di buone pratiche, attività di 
assistenza tecnica, progettazioni funzionali al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PTOF 
che introducono e realizzano  l’implementazione  delle  tecnologie  e  soluzioni  digitali  nella  
didattica  quotidiana  (a titolo esemplificativo, acquisti di piccole attrezzature digitali, 
percorsi per la sperimentazione di soluzioni innovative, software didattico e/o gestionale). 

VISTO         il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n.129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 10”; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
CONSIDERATO che l’Animatore digitale dovrà operare all’interno della scuola per promuovere le seguenti 

attività: 
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a) stimolare  la  formazione  interna  alla  scuola  negli  ambiti  del  PNSD,  attraverso  
l’organizzazione  di laboratori formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative;   
b) favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti 
formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura 
digitale condivisa;   
c)  individuare  soluzioni  metodologiche  e  tecnologiche  sostenibili  da  diffondere  
all’interno  degli  ambienti della  scuola,  coerenti  con  l’analisi  dei  fabbisogni  della  scuola  
stessa,  anche  in  sinergia  con  attività  di assistenza  tecnica  condotta  da  altre  figure; 
d)  coordinare l’operato del Team dell’innovazione, anche al fine di gestire criticità e proporre 
soluzioni per un efficiente utilizzo degli strumenti e delle strumentazioni digitali in dotazione 
alla scuola; 

VISTO                il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituto 2019-2022; 
RILEVATA  pertanto la necessità di individuare, tra il personale a tempo indeterminato attualmente in 

servizio presso questa Istituzione scolastica, una figura con spiccate competenze tecniche e 
capacità organizzative per svolgere la funzione di Animatore Digitale;   

  
DISPONE 

 

è aperta la procedura di selezione per  l’affidamento dell’incarico di Animatore Digitale  per il triennio 2021-
2024 da  conferire  a  esperti  interni  all’istituzione  scolastica  per l’attuazione delle attività relative agli 
ambiti riportati in premessa. 
Gli interessati dovranno inviare via PEC all’indirizzo vric87700c@pec.istruzione.it o consegnare brevi manu, 
presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica entro il giorno 22 novembre 2021 la propria 
istanza utilizzando il Modello A allegato al presente avviso, debitamente compilato e firmato.  
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della commissione 
appositamente nominata, in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri 
di valutazione e dei punteggi previsti dal Regolamento d’istituto di seguito specificati: 
 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI - PERSONALE INTERNO  
 

Criteri Punti 
Fino ad un 
max. di punti 

Laurea o altri titoli di studio aggiuntivi rispetto al titolo di 
accesso all’insegnamento.  

3 punti per ogni laurea 
2 punti per ogni diploma 

8 

Corsi di aggiornamento frequentati e certificabili, relativi 
all’area richiesta.  

2 punti per corso 8 

Corsi di aggiornamento sulla sicurezza (oltre quelli 
obbligatori) frequentati negli  ultimi tre anni e certificabili 

2 punti per corso 8 

Esperienze significative di organizzazione e coordinamento 
certificabili svolte nell’ultimo quinquennio e certificabili.  

2 punti per ogni 
esperienza 

8 

Docenza nel ruolo di appartenenza 
0,5 punti per ogni anno di 
servizio 

6 

Docenti promotori dei progetti del PTOF relativi all’area 
richiesta ed attuati negli ultimi tre anni 

8 punti 8 

Dichiarazione di disponibilità ed impegno a frequentare 
seminari e corsi di formazione afferenti all’area richiesta -
in particolare ai progetti PON FSE e FESR- anche fuori 
sede.  

8 punti 8 

Esperienza specifica e documentata nel settore richiesto 8 punti 8 
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L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e pubblicata sul sito 
istituzionale. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda valida. L’attribuzione dell’incarico  avverrà tramite specifico provvedimento.  
La misura del compenso è vincolata ai finanziamenti finalizzati erogati dal Ministero dell’istruzione e legata  
all’effettivo  svolgimento delle attività previste nei tre ambiti di intervento riportate anche nel PTOF. 
Ai sensi del GDPR 679/2016  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 Regolamento. 
Il presente avviso viene pubblicato in data odierna sul sito dell’Istituto.  
 
 
 
 
 
 

                    Il  Dirigente  Scolastico 
                           Dott.ssa Nicoletta Dalle Vedove 

                                                                                                                      (firmato digitalmente) 
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