
 

                                                      
Avviso n. 51 

 
Ai    docenti 

All’albo d’Istituto 

Al sito web  d’Istituto 

. 

 
Oggetto  : Attuazione del Piano Nazionale per la Scuola Digitale ( PNSD). Individuazione degli animatori 
digitali ai sensi dell’art. 31, comma 2, lettera B del decreto del MIUR 16 giugno , n. 435 
 
 
I docenti di ruolo  interessati a svolgere ,  per l’anno 2019/20 la funzione di Animatore Digitale per un 
numero complessivo di 28  ore,  sono invitati a presentare la propria candidatura, in forma libera,  presso la 
segreteria didattica dell’Istituto entro e non oltre    il 29       novembre c.a , alle ore 12,00, corredata da  

 C.V in formato europeo . 
 Allegato A ( tabella di valutazione dei titoli) 

La selezione sarà effettuata da apposita Commissione di valutazione , nominata dal Dirigente 
Scolastico  

 
Nel dettaglio la funzione dell’Animatore Digitale sarà rivolta a : 
 

1) Stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD 
2) 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 aperti 
alle famiglie  e ad altri attori del territorio, per la realizzazione  di una cultura digitale condivisa 

3) Individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche condivise 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 

 
 
 
 
Napoli, 18/11/2019 
 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF.SSA PATRIZIA  RATENI 
Firma autografa sostituita a mezzo        
stampa ai sensi dell’art.3, comma 2  
del decreto legislativo n.39/1993 





 
 

Tabella valutazione Animatore Digitale  (allegato  A) 
 

 Punti max Punteggio 
richiesto 

Punt. 
Attribuito 

Curriculum professionale  
(in formato europeo) attinente all’Area prescelta 
(punti 1 per ogni esperienza fino a max 6 pt.) 

6   

Formazione effettuata 
(documentata ) attinente all’area prescelta (punti 
1 per ogni corso fino a max 3 pt.) 

3   

Competenze Informatiche certificate : 

Patente Europea ECDL /Eipass 3   

Altro titolo (punti 1 per ogni titolo fino a max 4 
pt.) 4   

Esperienza pregressa per l’area prescelta (punti 
1 per ogni anno fino a max 4 pt.) 4   

Traccia programmatica (fino a max 10 pt.) 10   

PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE 30   

  Tot ________ 

Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel curriculum allegato. 
 

Firma e data   
 


