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AI DOCENTI  

AL SITO WEB  
ALL’ALBO 

AL DSGA  

 
OGGETTO: BANDO INTERNO PER L’INDIVIDUAZIONE DI N°1 DOCENTE ANIMATORE DIGITALE 

 
 

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; 

 
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, favorendo l’animazione e la 

partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative; 

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, coerenti con l’analisi 

dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da 

altre figure. 

 
CONSIDERATO che tale compito prevede una significativa esperienza professionale nel campo 

specifico ed una buona conoscenza della realtà dell'Istituto; 

INVITA 

 
 

i docenti di ruolo interessati a produrre domanda di candidatura per l’incarico di ANIMATORE 

DIGITALE corredata di Curriculum Vitae in formato europeo. 

L’attribuzione dei punteggi avverrà secondo la tabella sotto riportata: 
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TITOLI CULTURALI PUNTEGGIO 

Master di secondo livello /Corsi di perfezionamento biennali post-lauream 

coerenti su tematiche inerenti la funzione richiesta 

3 punti per titolo (fino ad 

un massimo di 3) 

Max punti 9 

Master di primo livello /Corsi di perfezionamento e/o specializzazione 

annuali post-lauream coerenti su tematiche inerenti la funzione richiesta 

2 punti per titolo (fino ad 

un massimo di 3) 

Max punti 6 

TITOLI PROFESSIONALI 
 

Progetti POF/PON/POR in qualità di esperto/tutor/facilitatore/valutatore  

 
 
 

 

1 punto per titolo  

Precedenti esperienze in qualità di animatore digitale 2 punti per ogni 

anno di incarico 

Titoli ed esperienze pregresse come formatore in corsi sull’applicazione delle 
nuove tecnologie alla didattica di almeno 5 ore 

Punti 5  per corso  

CORSI DI AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE 
 

Corsi di aggiornamento/formazione da 25 a 100 ore su tematiche inerenti 

le tecnologie e gli ambienti di apprendimento 

 
Corsi di aggiornamento/formazione da 15 a 25 ore su tematiche inerenti le 

tecnologie e gli ambienti di apprendimento 

2 punti per corso (fino ad 
un massimo di 3) Max 

punti 3 

 
1 punto per corso (fino 
ad un massimo di 3) Max 

punti 3 

Competenze informatiche certificate 2 punti per titolo (fino ad 
un massimo di 2) Max 
punti 4 

 Il monte ore ed il compenso saranno attribuiti dopo la Contrattazione di Istituto 
Art. 1 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di ammissione 

indicati all’art. 4, secondo il modello di candidatura (All. A). Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, 

pena esclusione, copia di un documento di identità valido, l’allegato B e il curriculum vitae in formato europeo. La domanda 

di partecipazione e gli allegati dovranno pervenire, in formato digitale, entro e non oltre il  giorno  29 novembre 2022  

esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica agic85900b@istruzione.it .L’Istituto  declina ogni responsabilità per perdita 

di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva 

comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti 
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terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. I curricula pervenuti saranno comparati dal Dirigente scolastico, coadiuvato dal 

DSGA, secondo la tabella di valutazione riportata nel  presente avviso.  Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate il 

giorno 30 NOVEMBRE  2022  sul sito internet della scuola www.icguarino.edu.it.  La graduatoria si considera valida  

anche in presenza di una sola candidatura. Ogni eventuale contestazione in merito dovrà pervenire alla posta certificata entro 

le ore 24 del giorno 05 DICEMBRE  2022. La graduatoria definitiva sarà pubblicata  06 DICEMBE  2022.  In caso di 

esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà considerata la pubblicazione del secondo bando a trattativa 

negoziata da parte della stazione appaltante previa valutazione di altri titoli e curriculum al fine di garantire lo svolgimento 

dell'attività. Eventuali slittamenti alle date indicate, provocati da necessità della Commissione di valutazione, saranno 

prontamente pubblicati e resi noti sul sito (www.icguarino.edu.it). 

Art. 2 - Responsabile del procedimento. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente 

Avviso di selezione è il Dirigente dell’Istituto Comprensivo “G. Guarino” di Favara (AG) , Prof.ssa Gabriella Bruccoleri. 

Art. 3 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento 

finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le 

medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

Art.4– Trattamento dati personali e disposizioni finali 

Ai sensi e per gli effetti della Legge n.196/2003 i dati personali forniti dagli interessati saranno oggetto di trattamento 

finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura in oggetto. Titolare del trattamento è il Direttore 

D.s.g.a., Dott.ssa Antonia Morreale. Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e 

comunitaria. Il presente avviso è pubblicato all’Albo e sul sito web della Scuola.  

Art. 5– Pubblicità Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito  

internet della Scuola (www.icguarino.edu.it.) 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           Prof.ssa Gabriella Bruccoleri 

                                                                                   (Firma autografa sostitutiva a mezzo 

                                                                        stampa, ai sensi dell’art. 3 c2 del d.Lgs. n° 96/1993) 
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.  

ALL .A:  Modello di domanda” 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’Istituto Comprensivo “G: Guarino” 

Favara (AG) 

 

 

OGGETTO: Richiesta di partecipazione all’avviso per la selezione/reclutamento  DI N°1 DOCENTE ANIMATORE 

DIGITALE 

Il/La sottoscritto/a (cognome)................................................. (nome) ...........................................................nato/a 

a................................................. ( ) il ........................... residente a ........................... .................................................................. 

Via......................................................................Tel./Cell........................................... ..................................................................

COD.FISCALE........................................................................................ E-mail ........................................................................ 

 

CHIEDE 

di partecipare all’avviso per la selezione/reclutamento DI N°1 DOCENTE ANIMATORE DIGITALE 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

DICHIARA: 

             

□ di essere in servizio presso L’IC GUARINO DI FAVARA 

□ Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea___________________________________________; 

□ Di essere in regola con il permesso di soggiorno;  

□ Di godere dei diritti civili e politici;  

□ Di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

□ Di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

□ Di possedere il seguente Titolo di studio:____________________________________ 

_______________________________________________conseguito nell’anno______________ 

presso_________________________________________________________________________ che i dati 

dichiarati nel curriculum vitae allegato e firmato sono veritieri; di autorizzare il trattamento dei miei dati personali per 

le finalità e gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

Si Allega: 

__________________________________________________________ 

 

Luogo e data_____________________________ 

Firma 



 

 

TITOLI 
CULTURALI 

PUNTEGGIO A CURA DEL DOCENTE  A CURA DELLA SCUOLA 

Master di secondo livello /Corsi di 

perfezionamento biennali post-lauream coerenti 

su tematiche inerenti la funzione richiesta 

3 punti per titolo 

(fino ad un 

massimo di 3) 

Max punti 9 

  

Master di primo livello /Corsi di 

perfezionamento e/o specializzazione 

annuali post-lauream coerenti su tematiche 

inerenti la funzione richiesta 

2 punti per titolo 

(fino ad un 

massimo di 3) 

Max punti 6 

  

TITOLI 
PROFESSIONALI 

   

Progetti POF/PON/POR in qualità di 
esperto/tutor/facilitatore/valutatore  

 
 
 

 

1 punto per titolo    

Precedenti esperienze in qualità di animatore 
digitale 

2 punti per 

ogni anno di 

incarico 

  

Titoli ed esperienze pregresse come formatore 
in corsi sull’applicazione delle nuove tecnologie 
alla didattica di almeno 5 ore 

Punti 5  

per corso  

  

CORSI DI 
AGGIORNAMENT
O/FORMAZIONE 

   

Corsi di aggiornamento/formazione da 25 a 

100 ore su tematiche inerenti le tecnologie e 

gli ambienti di apprendimento 

 
Corsi di aggiornamento/formazione da 15 a 25 

ore su tematiche inerenti le tecnologie e gli 

ambienti di apprendimento 

2 punti per corso 

(fino ad un 

massimo di 3) 

Max punti 3 

 
1 punto per 

corso (fino ad un 

massimo di 3) 

Max punti 3 

  

Competenze informatiche certificate 2 punti per titolo 

(fino ad un 
massimo di 2) 
Max punti 4 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


