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SEDI 

Agli Atti-All'Albo -Al sito Web 

Oggetto: Attuazione del Piano Nazionale per la scuola digitale -Circolare MIUR 0017791 del 19.11.15 
Bando interno individuazione della figura di "Animatore Digitale" 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
VISTA la Lg. 107/15 
VISTA la nota MIUR 0017791 del 19.11.15 e seguenti 
VISTO il D.M 435/15 
VISTA la normativa vigente 
CONSIDERATA la natura strategica della figura professionale che viene richiesta ai fini dell'innovazione 

e per favorire il processo di digitalizzazione delle scuole 
ATTESO il processo di accompagnamento e supporto al Piano nazionale Scuola digitale (PNSD) 
CONSIDERATA l'assenza protratta della prof. DONA TIELLO Angela già titolare della funzione 

INDICE 

il bando pubblico interno per l'individuazione di un docente interno a t.i. per la figura di "animatore 
digitale" per il periodo febbraio/agosto 2019. 

CARATTERISTICHE della figura: come da profilo (cfr. azione #28del PNSD) 

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. 
All'Animatore Digitale si richiede la collaborazione ed il supporto per le attività previste per il registro 
Elettronico e la tenuta del Sito istituzionale. 
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ALLEGAT01: 
DISPOSIZIONI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell' Istituto Omnicomprensivo di Montesano S/M (SA) 
via Regina Margherita Montesano S/M (SA) dovrà espressamente indicare la dicitura Selezione per 
II Animatore Digitale" D.M. 435/15 - C.M.17791/15- pena l'esclusione. 
Le dichiarazione dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette 
alle disposizioni del T.U. DPR 455/00. 
Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l'inammissibilità, l'autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003. 
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire per posta certificata all'indirizzo: 
saic8au009@pec. istruzione. it 
Nell'assegnazione dell'incarico- considerata la complessità istituzionale, le funzioni articolate e la loro 

;, interconnessione ad altre attività, si preferisce la non sovrapposizione ad altri ruoli/funzioni svolte 
nell'I.S. 
L'assegnazione dell'incarico, si dispone per il periodo compreso dal febbraio all'agosto dell'anno 
corrente. Nella domanda- attraverso il curriculum - dovranno essere espressamente dichiarati, pena 
l'esclusione: 
• Titoli accademici e culturali: Diploma di Scuola sec. di II grado, Laurea vecchio ordinamento e secondo 
livello, nonché certificazioni specifiche. 
• Proposta progettuale : il docente deve presentare una esaustiva proposta progettuale che illustri il 
piaano di intervento e le modalità che intende perseguire per l'esercizio della funzione finalizzate 
all'innovazione e alla promozione del PNSD in sintonia con i traguardi che, atteso il RAV, il PTOF e il 
PDM d'Istituto si prefiggono 

' Punteggi per i titoli: Diploma Sec. di II grado- punti 3(cad) - Laurea (cad): votazione da 100 a 105 punti 
3- da 106 a 110 punti 4 -110 con lode punti 5. Vale, se presentati in contemporaneità, il titolo maggiore. 
• Titoli professionali/ servizio e precedenti esperienze da autocertificare: punti 1 per ciascun incarico 
professionale ( FF .SS. - Collaborazione con il DS - Responsabile di plesso - per max 1 O punti) 
• Frequenza certificata in corsi di formazione negli ultimi 5 anni (per ogni corso: 3 punti - max 20 punti) 
con particolare riferimento alle tematiche proprie del ruolo da ricoprire 
• Conoscenza, da autocertificare, dell'uso del PC, della LIM, in particolare nella gestione delle piattaforme. 
A parità di punteggio prevale il candidato più giovane. 
La figura dell'animatore coopera con la Dirigente Scolastica, la Direttrice, le Coll,ci della DS, le 
FF.SS. nella promozione del PNSD entro le linee programmatiche del PTOF finalizzata 
all'innovazione dell'azione istituzionale ed è di supporto alla docenza. 
Accede ai fondi previsti dal MIUR per il periodo dell'incarico. 

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione 
formale: 
• La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando; 
• La violazione degli obblighi contrattuali; 
• La frode o la grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali; 
La selezione di tutti i docenti ali' assunzione dell' incarico messi a bando sarà effettuata dalla Commissione 
di Valutazione a seguito di comparazione dei curricula vitae, e terrà conto dei titoli e dei criteri di 
valutazione indicati. La Commissione di Valutazione è costituita dalla· Dirigente Scolastica, dalla 
DirettriceSGA un ass.te amrn.vo. 
Gli esiti della selezione saranno comunicati tramite affissione all'albo della scuola e del sito web 
dell'Istituto e direttamente a]fla _pr����� direttamente al proprio domicilio e/o via email o via 
telefonica. / ,:{�\) e . 'lii/'(; · 
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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO 
DI MONTESANO SULLA MARCELLANA 

Via Regina Margherita - 84033 Montesano Sulla Marcellana (SA) 
Tel. 0975/861038 e fax. 0975/367900 

SAIC8AU009@istruzione.it - SATN02000X@JSTRUZIONE.IT - C.F. 92014420654 
www.icsmontesanosm.i 

Alla Dirigente Scolastica 
Istituto Omnicomprensivo 
di Montesano S/M (SA) 

ALLEGATO/Al 
Il/la 

Nella sua qualità di Docente a T.I presso codesto Istituto per l'insegnamento di _ 

classe di concorso ------------------- ---------- 
PRESENTA 

La propria candidatura per partecipare al bando di selezione, attraverso comparazione valutativa dei 
curricula, per il reclutamento dei docenti interni da utilizzare, per le attività di: 

O ANIMATORE DIGITALE 
Dichiara di aver preso visione del bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni e 
prescrizioni del medesimo, e di possedere le competenze richieste dal bando così come elencato nel proprio 
curriculum. 

Il/la sottoscritto/a autorizza l'istituto al trattamento 
dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/2003 solo per fini istituzionali e consentiti dalla legge. 
Allega al curriculum vitae in formato europeo, la propria proposta progettuale con cui, attese le richieste 
della C.M. 17701 /15 e le indicazioni della DS della nota in cui la Stessa indice il bando, intende svolgere 
l'incarico ai fini della promozione del PNSD. 

Allegati 
-curriculum vitae in formato europeo (all.to A 1) 
- proposta progettuale 

Data ---------- Firma ------------------ 
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