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AL PERSONALE DOCENTE  

AL DSGA  
ALL’ALBO 

 
p.c. ALLA RSU 

 

Ogg.: BANDO INTERNO PER INDIVIDUAZIONE 1 DOCENTE ANIMATORE DIGITALE, 3 DO-
CENTI TEAM DIGITALE 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

VISTO l’art. 1, c. 56, della Legge n. 107 del 13 luglio 2015, che ha previsto l’adozione del Piano Nazionale 
per la Scuola Digitale, al fine di introdurre nel mondo della scuola 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; 

VISTO il DM 435/2015 e in particolare l’art. 55 che prevede in ciascuna Istituzione scolastica un animatore 
che possa favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate all’inizia-
tiva didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano nazionale scuola 
digitale; 

VISTA la Circolare MIUR prot. n. 17791, del 19 novembre 2015; 
 

VISTA la Delibera n. 14 del Collegio dei Docenti del 02/09/2020. 
 
 

INDICE 
 

un Bando interno per la selezione di N° 1 docente Animatore Digitale e per la selezione di N° 3 docenti per 
la costituzione di un Team Digitale, che sarà formato da un docente proveniente da ognuno degli ordini di 
scuola. 
L’Animatore Digitale avrà un ruolo fondamentale nella diffusione delle innovazioni digitali a scuola e nella 
individuazione e nella creazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili.  
 
Il Team Digitale ha la funzione di supportare e accompagnare l’innovazione didattica nelle istituzioni scola-
stiche e l’attività dell’Animatore digitale, favorendo la diffusione delle buone pratiche, delle soluzioni tec-
nico - organizzative per l’attuazione del PSDDI, la ricerca di strategie e soluzioni innovative. 
Per l’Animatore Digitale e i componenti del Team Digitale sarà aperta apposita sessione negoziale nell’am-
bito della definizione del Contratto di Istituto, prevedendo compensi idonei a valorizzare la funzione, 
nell’ambito delle disponibilità economiche. 
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Griglia punteggio per la selezione di:  
ANIMATORE DIGITALE E TEAM DIGITALE – Triennio 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023 
 

 Tipologia Punti 

A Titoli Culturali  

A.1 Laurea attinente 6 

A.2 Altra Laurea 3 

B Esperienze Attinenti  

B.1 Comprovata esperienza professionale 
nel settore (max 5) 2 per esperienza 

B.2 

Esperienza di docenza nei progetti fi-
nanziati dal FSE se inerenti alla tipo-
logia di incarico e coerenti con la fi-
gura richiesta (max 5) 

1 per esperienza 

C Competenze Certificate  

C.1 

Master universitari attinenti al mo-
dulo formativo, con certificazione fi-
nale di durata almeno annuale, per 
ogni titolo presentato (max 3) 

2 per competenza 

C.2 
Competenze informatiche certificate 
da enti accreditati Aica Eipass Miur 
ecc. (max 4) 

1 per competenza 

D 
Incarichi ricoperti all’interno della 
Scuola che abbiano attinenza con le 
finalità del bando 

 

D.1 Incarichi pregressi in qualità di Ani-
matore Digitale (max 5) 4 per incarico 

D.2 
Esperienze pregresse in incarichi che 
abbiano attinenza con le finalità del 
bando (max 5) 

2 per incarico 

 
 

 
Gli interessati, possono produrre domanda su modulo allegato, debitamente corredata di curriculum vita e 
stilato nel formato europeo, da indirizzare alla Dirigente Scolastica dell’I.C. D’Auria - Nosengo di Arzano 
tramite posta elettronica all’indirizzo naic8ef001@istruzione.gov.it entro e non oltre le ore 14.00 del 21 set-
tembre 2020.  
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico, 
con il supporto dei Collaboratori di dirigenza e la Funzione Strumentale Casalino Claudio; si terrà 
conto dei titoli, delle competenze e delle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione 
sopra riportati.  
L'esito della selezione sarà comunicato mediante affissione all'Albo della scuola.  
A parità di punteggio si procederà all'assegnazione dell’incarico al candidato più giovane.  
La selezione sarà considerata valida anche in presenza di un solo curriculum qualora lo stesso risulti 
pienamente rispondente alle esigenze progettuali.  

mailto:naic8ef001@istruzione.gov.it


I partecipanti godranno dei diritti di cui alla normativa privacy vigente. 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo della sede e al sito web 
www. 4daurianosengo.edu.it 
 
 
 
 
 

 
La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Fiorella Espo-
sito 

(Firmato digitalmente ai sensi del Co-
dice Amministrazione Digitale e norme col-
legate) 
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Alla Dirigente Scolastica 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

D’AURIA NOSENGO 
 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI: 

ANIMATORE DIGITALE – Triennio 2020/2021/2022  
e 

TEAM DIGITALE 
 

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

prov.  il   Residente in     

prov.   via/Piazza     

telefono     E MAIL-    

  TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO   

  conseguito presso  con voti   

C H I E D E 
 

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di:  
 

� ANIMATORE DIGITALE – Triennio 2020/2021/2022; 

� TEAM DIGITALE; 

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 
sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato 
D.P.R. n. 445/00, dichiara di non trovarsi in posizione di incompatibilità. 

 
Alla presente istanza allega: 

 
. curriculum vitae in formato europeo; 
. ogni altro titolo utile alla selezione. 

 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto della 
normativa sulla privacy vigente, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 
 
 
 
 

data  FIRMA   



Alla Dirigente Scolastica ISTI-
TUTO COMPRENSIVO D’AURIA 

NOSENGO 
 
 

CANDIDATO   
 
 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI 
ANIMATORE DIGITALE – Triennio 2020/2021/2022 

e 
TEAM DIGITALE 

 

 Tipologia Punti Punteggio 

A Titoli Culturali   

A.1 Laurea attinente 6  

A.2 Altra Laurea 3  

B Esperienze Attinenti   

B.1 Comprovata esperienza professionale 
nel settore (max 5) 2 per esperienza  

B.2 

Esperienza di docenza nei progetti fi-
nanziati dal FSE se inerenti alla tipolo-
gia di incarico e coerenti con la figura 
richiesta (max 5) 

1 per esperienza 

 

C Competenze Certificate   

C.1 

Master universitari attinenti al modulo 
formativo, con certificazione finale di 
durata almeno annuale, per ogni titolo 
presentato (max 3) 

2 per competenza 

 

C.2 
Competenze informatiche certificate 
da enti accreditati Aica Eipass Miur 
ecc. (max 4) 

1 per competenza 
 

D 
Incarichi ricoperti all’interno della 
Scuola che abbiano attinenza con le 
finalità del bando 

 
 

D.1 Incarichi pregressi in qualità di Ani-
matore Digitale (max 5) 4 per incarico  

D.2 
Esperienze pregresse in incarichi che 
abbiano attinenza con le finalità del 
bando (max 5) 

2 per incarico 
 

  PUNTEGGIO TOTALE:  
 

Firma 
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