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Triggiano, 24 marzo 2020 

 

Ai Docenti  

p.c. Al Direttore S.G.A.  

Al personale ATA  

Al Sito web 

Circolare n. 125 

 

Oggetto: Piano Nazionale Scuola Digitale: individuazione ANIMATORE DIGITALE, ai sensi 

del’art. 31, comma 2, lettera b) del D.M. n. 435/2015.  

A seguito della nota M.I. prot. n. 4203 del 20/03/2020, avente ad oggetto Piano nazionale per la 

scuola digitale. Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola”. Comunicazione di 

assegnazione del contributo per l’anno 2020, si chiede al personale in indirizzo la disponibilità per 

il conferimento dell’incarico di Animatore Digitale.  

Come esplicitato nella nota sopra richiamata, l’incarico consiste nella realizzazione di attività 

previste nei tre ambiti dell’azione in oggetto, quali:  

1. formazione interna: azioni rivolte ai docenti e al personale scolastico sui temi del PNSD, 

attraverso l’organizzazione diretta di laboratori formativi, anche on line e a distanza;  

2. coinvolgimento della comunità scolastica: azioni per un’educazione digitale attraverso il 

coinvolgimento delle studentesse e degli studenti, anche attraverso workshop, giornate 

dedicate, incontri on line, aperti alle famiglie e agli altri attori del territorio;  

3. creazioni di soluzioni innovative: individuazione di soluzioni metodologiche e 

tecnologiche sostenibili da attuare nelle scuole, attività di assistenza tecnica e di 

implementazione delle tecnologie e soluzioni digitali nella didattica in classe e a distanza (a 

titolo esemplificativo, acquisti di attrezzature per la didattica digitale, software didattico, 

spese per assistenza tecnica).  

L’attribuzione dell’incarico sarà effettuata previa comparazione e valutazione dei requisiti posseduti 

dai candidati, come di seguito specificato. 

Tabella valutazione titoli 

Titoli di studio punti 

Diploma di laurea specifica nel settore di pertinenza o laurea 

tecnica 

2 

Corso di perfezionamento/master annuale inerente il profilo per cui 

ci si candida (si valuta un solo corso) 
1 

Titoli Culturali Specifici  

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, 

in qualità di discente (si valuta un solo corso) 
1 

Certificazioni Informatiche riconosciute  

(ECDL CORE, Mos, IC3, Eipass 7 moduli, ECDL LIM, EIPASS 

LIM, EIPASS TEACHER, EIPASS LAB, EIPASS WEB, CISCO 

ADVANCED, EUCIP IT ADMINISTRATOR, ECDL Advanced, 

Eipass Progressive, CISCO CCNA ecc.) (1 punto per certificazione) 

max punti 10 
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Titoli di servizio o Lavoro  

Esperienze lavorative nei settori di pertinenza (1 punto per anno) max punti 10 

 

Le candidature dovranno pervenire a mezzo mail, all’indirizzo bamm29200n@istruzione.it 

(corredate di curriculum vitae in formato europeo), entro e non oltre le ore 10:00 di venerdì 27 

marzo 2020. 

Si allega modulo di candidatura. 
  

 

 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Porziana DI COSOLA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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