
 

 

 

Avviso n. 169  
 

Prot. n 
 
 
 

Oggetto  : AVVISO INTERNO PER L’INDIVIDUAZIONE DI N° 1 DOCENTE ANIMATORE 

DIGITALE PER L’ATTUAZIONE DELL’AZIONE #28 NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE PER 
LA SCUOLA DIGITALE (PNSD) – A.S. 2020  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa”; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO l’art. 25 c.5 del D. Lgs 30 marzo 2001 n.165; 
 VISTO il PTOF 2019-2022; 
 VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'articolo 1, 
comma 56, che prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al 
fine di sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la 
tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, 
adotta il Piano nazionale per la scuola digitale; 
 VISTO il decreto ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2015 con cui è stato adottato il Piano 
nazionale per la scuola digitale che ha previsto, tra le varie azioni, la creazione di un 
percorso formativo diretto al potenziamento delle competenze in materia di innovazione 
digitale di un docente per ciascuna istituzione scolastica, individuato quale animatore 
digitale con il compito di diffondere e accompagnare l’attuazione delle misure previste dal 
Piano stesso; 





 VISTA la nota MIUR del 19 novembre 2015 prot. n. 17791 relativa all’individuazione degli 
animatori digitali ai sensi dell’articolo 31, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 giugno 2015, n. 435; 
VISTO il decreto del MIUR n. 1147 del 18 dicembre 2019, relativo alla destinazione delle 
risorse di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126. Decreto 
ministeriale di assegnazione delle risorse per l'attuazione dell'Azione 28 del Piano 
nazionale per la scuola digitale; 
 VISTA la nota MIUR prot. n. 7115 del 18 marzo 2020, A.F.2020 – “Azione #28 del Piano 
Nazionale per la Scuola Digitale - Un animatore digitale in ogni scuola”. Avviso di 
assegnazione con contestuale erogazione;  
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione del 20 marzo 2020, prot. n. 4203, del Piano 
nazionale per la scuola digitale. Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola”. 
Comunicazione di assegnazione del contributo per l’anno 2020; 
 
CONSIDERATO che il docente ANIMATORE DIGITALE dovrà operare all’interno della scuola per 
promuovere le seguenti attività:  
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 comunità 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. 
 CONSIDERATO che per l’attuazione dell’Azione #28 del Piano Nazionale per la Scuola Digitale 
(PNSD) è richiesta la figura del docente esperto nel campo specifico ed una buona conoscenza della 
realtà dell'Istituto; C 
CONSIDERATA l’opportunità di permettere l’accesso alla candidatura ai soli docenti a tempo 
indeterminato e che assicurino la permanenza nell’Istituto per un triennio in modo da garantire la 
continuità delle azioni di innovazioni in stretta collaborazione con il Team per l’Innovazione e tutte 
le “figure di sistema” ; 

INVITA  
 

Il personale docente a produrre domanda di candidatura per l’incarico di ANIMATORE DIGITALE 
(A.D) 
 L’Avviso è rivolto a tutti i docenti in servizio nell’Istituto Comprensivo I.C 58 J.F. Kennedy con 
contratto a tempo indeterminato , purchè in possesso delle seguenti competenze: 
 - Competenze e conoscenze informatiche e tecnologiche documentate  
- Spiccate capacità organizzative atte a promuovere l’interesse di tutto il personale scolastico e    
coinvolgere l’intera comunità  
- Competenze nell’ambito della digitalizzazione della scuola; 

               - Competenze metodologiche e tecnologiche sostenibili  
- Buone capacità per la diffusione di una cultura digitale condivisa dal mondo scolastico 
 - Capacità di porsi in relazione, di lavorare in gruppo, di assumere responsabilità  



- Possesso delle Soft Skills in ambito relazionale, che si concretizzano in assenza di criticità 
relazionali con docenti, genitori e alunni (rilevabili da atti documentali della scuola) e da assenza di 
precedenti dimissioni da incarichi di FS e/o da altra collaborazione con l’Ufficio di Dirigenza 
dell’Istituzione Scolastica.  
-Dedizione allo svolgimento dell’incarico 
 
 L’AD avrà il compito di:  
• Curare la comunicazione con /tra docenti; 
 • Essere disponibile a svolgere la funzione in orario aggiuntivo in relazione alle 
esigenze/emergenza dell’Istituto ; 
 • Seguire e monitorare le attività e i progetti di propria pertinenza attraverso il coordinamento 
delle figure (Team per l’Innovazione-FFSS- Referenti e Collaboratori DS …)richieste per la sua 
realizzazione  
 

Durata e compenso 
 

 L’incarico avrà durata triennale  .Eventuale rinuncia deve essere inoltrata a mezzo e-mail e 
adeguatamente motivata e documentata con un mese di preavviso. Il compenso previsto è quello 
erogato dal Ministero € 1.000,00 lordo dipendente. Qualora l’AD sia impegnato a svolgere attività 
di formazione come esperto , potrà essere previsto ulteriore compenso con ulteriori risorse del PA , 
ove disponibili che saranno comunicate con conferimento di specifico incarico 
 
 LA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO, COMUNQUE, NON POTRA’ PRESCINDERE DA PUNTUALE E 
ADEGUATA DOCUMENTAZIONE 
 
Pertanto, i docenti che intendano proporsi per l’attribuzione degli incarichi sopra indicati , 
dovranno presentare : 

 Domanda scritta entro le ore 12.00 del giorno 01  Settembre  2020.  La domanda dovrà essere 
trasmessa all’indirizzo mail  dell’Istituto. 

 Curriculum vitae (CV) in formato europeo nel quale devono essere indicati SOLO I TITOLI coerenti ai 
requisiti richiesti per lo svolgimento di A.D. Il CV deve essere compilato sotto forma di 
autocertificazione .Ad esso deve essere allegato documento di identità in corso di validità 
 

Valutazione delle domande 
              Le domande verranno esaminate da un'apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico.  

La Commissione valuterà la congruenza tra la funzione e le competenze possedute dall’interessato. 
Si terrà  in debito conto la disponibilità dimostrata di relazione-comunicazione-supporto ai colleghi , 
anche durante la  realizzazione della DAD e di promozione dell’immagine dell’Istituto . Per la 
valutazione comparativa delle candidature, si farà riferimento a  
 • competenze informatiche certificate documentate con materiali prodotti; 
 • adeguatezza dei titoli; 
 • rilevanza del curriculum (Titoli culturali e professionali); 
 • esperienze ed incarichi professionali specifici nella particolare area di intervento., anche con 
riferimento ad esperienze pregresse di facilitazione colleghi nella realizzazione della DAD. 

 
Motivi di esclusione 

 Mancanza dei requisiti  

 Presentazione della domanda oltre il limite massimo temporale stabilito 

  Mancata presentazione del CV  
 
 
 



 
 

Requisito di accesso in ordine di 
priorità 

Titoli valutabili Punteggio 

    Docente  di ruolo interno 
all’Istituto 

Laurea magistrale o vecchio 
ordinamento 

p.6 

Laurea triennale o di 1°livello* 
*Valutabile se non si possiede un 
titolo superiore 

p.3 

Diploma di scuola superiore p.1 

Master di 1°livello, 
specializzazione o 
perfezionamento annuale 

1 punto per ogni titolo, max 4 
punti 

Master di 2°livello, 
specializzazione o 
perfezionamento pluriennale 

2 punti per ogni titolo, max 6 
punti 

ECDL o simili 1 punto 

Esperienze professionali  in 
campo informatico  

1 p. per ogni esperienza , max 3 
punti  

Esperienze in 
realizzazione/gestione di siti web 
o portali di eLearning 

2 punto per ogni esperienza (max 
6 punti) 

Appartenenza al Team Digitale 
dell’I.C. 

1 punto per ogni esperienza (max 
3 punti 

Facilitazione colleghi nella 
realizzazione della DAD , con 
riferimento all’utilizzo di 
piattaforme digitali. 

2 punti  

 Totale p.35 p. 

 
 

 
 
 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Patrizia Rateni 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 
D.LGS 39/93 

 

 
 

 

 
 

  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


