
 

Prot. n. 7760/B32                                                                                                                      Avellino, 10 dicembre 2015 

 

Ai Docenti 

All’albo/sito web della scuola 

 

Oggetto: Individuazione animatore digitale (Nota MIUR Prot. n° 17791 del 19/112015) 

 

Come è noto alle SS.LL. il 27 ottobre 2015, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, prot. 

n.851, è stato adottato il Piano nazionale per la scuola digitale. Il suddetto documento si inserisce nell’ambito di un 

percorso diretto al potenziamento delle competenze e degli strumenti in materia di innovazione digitale.  

Legge 13 luglio 2015, n. 107 ha previsto l’adozione del Piano nazionale per la scuola digitale al fine di introdurre 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. 

 

Il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 giugno 2015, n. 435 ha stanziato risorse per 

l’organizzazione, su tutto il territorio nazionale, di percorsi di formazione diretti concretamente a favorire un pieno 

sviluppo del processo di digitalizzazione delle scuole attraverso l’animatore digitale, un docente individuato sulla base 

della normativa vigente nell’ambito di ciascuna istituzione scolastica.  

L’animatore digitale avrà, dunque, un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione digitale a scuola. Il suo profilo è 

rivolto a: 

1) FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 

l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la 

partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli 

snodi formativi; 

2) 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 attraverso 

momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa; 

3) 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 formativo ad hoc  obbligatorio, come individuato 

dall’USR territoriale,  su tutti gli ambiti e le azioni del PNSD inteso a sviluppare le competenze e le capacità 

dell’animatore digitale nei suoi compiti principali (organizzazione della formazione interna, delle attività anche 

progettuali dirette a coinvolgere la comunità scolastica intera e individuazione di soluzioni innovative metodologiche e 

tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola). 

 

Questa Istituzione scolastica deve individuare, entro il 17 dicembre 2015, tra i docenti di ruolo una figura con spiccate 

capacità organizzative che, per un triennio, sia in grado di stimolare l’interesse di tutto il personale scolastico e di 

coinvolgere l’intera comunità che ruota intorno alla propria scuola. 

Pertanto, i docenti che intendono ricoprire tale ruolo e che siano in possesso dei requisiti professionali di cui in premessa 

e dettagliati nella griglia allegata, dovranno fare pervenire a questa Dirigenza la loro candidatura motivata, corredata di 

autorizzazione al trattamento dei dati personali per gli effetti del D. Lgs 196/2003 e s.m.i. e di dettagliato curriculum da 

redigere esclusivamente  su MODELLO EUROPEO, sottoscritto con espressa dichiarazione di responsabilità ai sensi del 

D.P.R. 445/00, con indicazione dell’incarico per il quale si presenta la candidatura. Tale candidatura deve pervenire entro 

il termine perentorio delle ore 11:00 del giorno 14 dicembre 2015, con le seguenti modalità:  

- consegna a mano presso l’Ufficio di segreteria del 5° Circolo Didattico ”G. Palatucci”, Via Scandone 62 - 83100 

AVELLINO;  

- a mezzo raccomandata A/R (non fa fede il timbro postale) indirizzata al Dirigente Scolastico del 5° Circolo Didattico 

”G. Palatucci”, Via Scandone 62- 83100 AVELLINO;  

- tramite mail pec in pdf con firma digitale e/o autografa corredata da copia del documento di riconoscimento 

all’indirizzo avee00500b@pec.istruzione.it. 

Nella disamina dei curricula il Dirigente potrà avvalersi dello staff dei collaboratori.  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Angela Tucci 

Firma  autografa  omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
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CRITERI E TABELLA di VALUTAZIONE TITOLI per la selezione  
dell’Animatore digitale (Nota MIUR Prot. n° 17791 del 19/112015) 

All. Prot. n. 7760/B32 del 10 dicembre 2015 

I criteri di selezione delle candidature, corredati dai relativi punteggi, sono esplicitati nella griglia seguente: 
 

TITOLI 

DI 

STUDIO 

Max 20 

CRITERI PUNTI 

Diploma di scuola superiore  

 
 

 

 
 

 
 

 

sssopra, i punti vengono dimezzati sopra. I punti vengono dimezzati 

1 

 
Laurea breve  (non cumulabile con lauree specialistiche)              2 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento            

Votazione da 60 a 79 4 

Votazione da 80 a 99 6 

Votazione da 100 a 105 8 

Votazione da 106 a 109 10 

Votazione di 110 11 

Votazione di 110 e lode  12 

Si valuta solo il titolo superiore per un max di 12 punti  MAX  

12 punti 

Specializzazione attinente PNSD post laurea   3 

Master biennale attinente PNSD post laurea    2,5 

Master annuale attinente PNSD post laurea      1                                                               

Corsi di perfezionamento attinente PNSD  post laurea (almeno di 150 ore) 1 
Corsi di perfezionamento/specializzazioni post diploma attinenti PNSD  0,5 

 

MAX  

8 punti 

 

 

ESPERIENZE 

PREGRESSE 

FORMAZIONE 

DIGITALE 

 Max 10 

 

 

Esperienza nel settore di progetti PON digitali 2007/2013, Invalsi, Indire, ecc. 

                                punti 1 per annualità 
MAX 

4 punti 

 Competenze informatiche certificate o diversamente attestate, anche con 

dichiarazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000: 

  ◊ 1 punto per ogni certificazione 
  ◊ 0,5 punti se diversamente attestate 

 

MAX 

1,5 punti 

 

Corsi di formazione ( come discenti) attinenti al PNSD: 

 ◊  50 ore  punti 1,5 cadauno 
 ◊  30 ore  punti 1 cadauno   

 ◊  20 ore  punti 0,5 cadauno  

Si valuta un solo corso per anno 

 

MAX 

4,5 punti 

 

 

 

ALTRI TITOLI 

ATTINENTI 

 Max 10 

Pubblicazioni attinenti al PNSD: 

  ◊ come autore punti 1 cadauna 
  ◊ come coautore punti 0,5 cadauna 

MAX 

5 punti 

Produzione materiali multimediali o realizzazione di eventi coerenti con gli 

obiettivi del PNSD – punti 0,5 cadauno   
MAX 

5 punti 

 

 

ESPERIENZE PROF.LI  

E   LAVORATIVE 

 Max 40 

Progetti nei settori attinenti al PNSD 
punti 0,5 per ogni anno 

MAX 

10 punti 

Attività di coordinamento in ambito scolastico                                              

                                                                                  punti 1 per ogni esperienza 
MAX 

10 punti 

Attività svolte nell’ambito della comunità scolastica che richiedono spiccate 
capacità organizzative 

punti 2 per ogni corso  

MAX 

10 punti 

Attività di referente in progetti di rete  

punti 2 cadauna 
MAX 

10 punti 

 

NOTE 

1) Ciascun titolo culturale e/o di servizio viene valutato una sola volta 

2) Non saranno valutati titoli/esperienze non concluse alla data di scadenza dell’avviso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al Dirigente Scolastico del Quinto Circolo Didattico “G. Palatucci “ 

Via Scandone 62, 83100 Avellino 

 

Oggetto: domanda di candidatura per la selezione dell’Animatore digitale (Nota MIUR Prot. n° 17791 del 
19/112015) - Prot. n. 7760/B32 del 10 dicembre 2015 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………..  nato/a il …………… 

a…………………..………… prov ……… C.F.…………………………… e residente a ………................ 

………………………………...   via…………………………………………………  n°…… CAP……….. 

Città ……………………………………… tel. …………………………… cell. …………………………… 

Email istituzionale: ………………………………..  

 

                                                                                           

Chiede di partecipare alla selezione in oggetto. 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

- di essere cittadino                                                                                                                             ; 

- di essere in possesso del godimento dei diritti politici; 

- di essere dipendente dell’Amministrazione Scolastica, in qualità di_                                                       ; 

- di non aver subito condanne  penali pendenti, ovvero di avere i  seguenti  procedimenti penali pendenti  

___________________________________________________________________________________;                                                          
- di essere in possesso dei titoli indicati nel curriculum vitae; 

- di impegnarsi a documentare tutta l’attività svolta e ad assolvere i compiti previsti nell’avviso; 
- di rendersi disponibile ad adattarsi al calendario, ai luoghi e alle modalità che saranno stabilite dall’USR  Campania. 

Allega : 

- l’autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

- la Dichiarazione personale sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativa al possesso dei titoli didattici     

 accademici e professionali menzionati nel CV; 

- il curriculum vitae formato europeo; 
- la fotocopia documento di riconoscimento; 

- altro(specificare) _________________________________________________________________________________________

  
 

Il sottoscritto autocertifica  e documenta la veridicità delle informazioni fornite. 

Data ……………………………………… 

 

In fede 

 

                                                                                                                        ……………………………………………… 

 

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/03 e s.m.i. 
Il 5° Circolo Didattico “G. Palatucci”” di Avellino (AV) informa in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni 

attività ad esse strumentali, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione 

nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi.  
In applicazione del D. Lgs. 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione 

relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento.  

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante dell’Istituto. Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA pro-
tempore. Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, i componenti il Gruppo di Progetto, il Tutor.  

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del progetto.  

I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell’interessato.  
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/03.  

 

Il sottoscritto ____________________________________, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03, esprime il 

proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D. lgs. 196/03 per gli 

adempimenti connessi alla presente procedura.  

Luogo e data_______________, ___________________ 

 FIRMA DEL RICHIEDENTE  

_________________________ 

 


