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AI DOCENTI  

ALBO WEB/BACHECA 
 

Oggetto: avviso di selezione per animatore digitale a.s. 2019-2020. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

Visto  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022;  
Preso atto che l’incarico dell’animatore digitale è in scadenza con la conclusione dell’a.s. 2018/19;  
Vista la necessità di nominare l’animatore digitale dell’Istituto per l’a.s 2019/20; 
Vista la necessità di implementazione del Piano Nazionale Scuola Digitale adottato con nota MIUR n.               

851 del 27/10/2015;  
Vista la legge 107 del 15 luglio 2015 e in particolare il comma 83 dell’art. 1; 
Visto il D.lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii e in particolare gli artt. 5 e 25; 
Visto il Regolamento per l’assegnazione di incarichi a esperti interni ed esterni deliberato dal Consiglio               

di Istituto in data 30/10/2018 e le ss.mm.ii. dello stesso  
 

EMANA  
 

Il seguente avviso di selezione rivolto ai docenti a t.i. titolari su cattedra all’interno dell’istituto. 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possesso di almeno uno dei seguenti:  
• essere stato componente del team innovazione  digitale  (azione #28 PNSD); 1

• aver svolto la formazione ai sensi del DM 435/2015 per animatori digitali (azione #28 PNSD);  
• aver svolto l’incarico di animatore digitale  (azione #28 PNSD); 2

 
COMPITI DELL’ANIMATORE DIGITALE 

● Formazione interna: fungere da stimolo alla formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, sia               
organizzando laboratori formativi (ma non dovrà necessariamente essere un formatore), sia animando e             
coordinando la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle altre attività formative, come ad esempio               
quelle organizzate attraverso gli snodi formativi. 

● Convolgimento 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              

1 Anche in altro istituto scolastico. 
2 Anche in altro istituto scolastico. 
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aprendo i momenti formativi alle famiglie e altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura                 
digitale condivisa. 

● Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologichesostenibili da          
diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti perla 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 conl’analisi dei fabbisogni della scuola stessa,                
anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 

● Coordinamento del Team dell’Innovazione Digitale (TID) “esteso” e “ristretto”, sua pianificazione del lavoro e              
definizione dei ruoli. 

 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I soggetti interessati al conferimento dell’incarico dovranno far pervenire istanza di partecipazione,            
debitamente compilata e firmata, indirizzata al Dirigente Scolastico e conforme all’allegato 1 con le              
seguenti modalità: 

1. in formato digitale, via e-mail all’indirizzo poic820002@istruzione.it oppure 
2. in formato cartaceo con consegna a mano o per posta all’Ufficio Protocollo dell’I.C. NORD,              

all’indirizzo di Via Gherardi, 66 - 59100 Prato. 
La domande dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 7 giugno 2019. Le domande che perverranno oltre                  
il termine sopra indicato saranno escluse dalla selezione. Ad ogni domanda dovrà essere unito, pena               
l’esclusione: 

● un piano di lavoro; 
● un curriculum vitae . 3

 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata dal Dirigente Scolastico che potrà avvalersi di              
una Commissione appositamente costituita, formata da 3 persone, di cui il Dirigente Scolastico è              
componente di diritto. Al fine di consentire un’adeguata valutazione dell’apporto al PNSD in termini di               
rilevanza progettuale, ogni candidato allegherà alla domanda, come già detto, un piano di lavoro che sarà                
giudicato in base a due indicatori posti in relazione agli obiettivi dichiarati nel PTOF IC NORD 2019-2022                 
sezione 3 “Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale” e in coerenza agli ambiti di azione                 
dell’animatore digitale così come definiti dal DM 851/2015 e più sopra descritti. L’elaborazione del piano di                
lavoro e la successiva valutazione potrà tener conto dello sviluppo temporale del periodo vigenza del POF                
triennale. Saranno inoltre valutati i titoli descritti nella tabella sottostante per un totale di 100 punti                
attribuibili:  
 

TITOLI FORMATIVI PUNTI  MAX 

PUNTI  

TITOLI POSSEDUTI (ELENCARE TITOLI 

ED ESPERIENZE)  

AREA RISERVATA 

ALL’UFFICIO 

Laurea specifica attinente il progetto  4
10 10   

3 in formato europeo e debitamente sottoscritto che consenta la valutazione dei titoli descritti nella tabella inserita nella sezione                   
successiva. Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno                   
valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese                
dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR 445/2000 e                      
successive modifiche e integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla                 
partecipazione alla procedura ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle                  
dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di                   
partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla             
procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. 
 
4  Qualsiasi titolo di accesso all’insegnamento per la scuola dell’infanzia, primaria o secondaria. 
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Laurea non specifica 2 2   

Laurea specifica attinente al progetto - 

votazione fino a 90/110 

4 4   

Laurea specifica attinente al progetto - 

votazione da 91/110 a 100/110 

6 6   

Laurea specifica attinente al progetto - 

votazione da 101/110 a 110/110 

8 8   

Laurea specifica attinente al progetto – 

votazione  110 e lode/110 

 10 10   

Altri titoli e specializzazioni: Master     
universitari, Dottorati di Ricerca, Corsi di      
Perfezionamento Universitario di durata    
non inferiore a 60 crediti formativi      
universitari 

5 
 

5   

TITOLI PROFESSIONALI PUNTI  MAX 

PUNTI 

TITOLI POSSEDUTI (ELENCARE TITOLI 

ED ESPERIENZE) 

AREA RISERVATA 

ALL’UFFICIO 

Servizio prestato in qualità di insegnante      
nelle istituzioni del sistema nazionale     
dell’istruzione 

5  per 
ogni anno 
completo 

40    

Esperienze professionali maturate in    
progetti nazionali o finanziati    
dall'Unione Europea o da altri     
Enti/Istituzioni scolastiche (PON, PNSD,    
PTOF...)  5

3 per 
ogni 
corso 

annuale 

12   

Attività di formatore inerente alle     
attività progettuali di interesse specifico     
all'obiettivo per il quale si concorre 

2 per 
ogni anno  

8   

TITOLI CULTURALI PUNTI  MAX 

PUNTI 

ELENCARE LE PUBBLICAZIONI AREA RISERVATA 

ALL’UFFICIO 

Pubblicazioni di natura didattica 1 5   

 

Valutazione piano di lavoro  6

Impatto 
Fattibilità 

 
5 
5 

  

TOTALE  

 
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali già conseguiti alla data di               
scadenza del presente avviso con esclusione dei servizi prestati nell’anno scolastico in corso. Non saranno               
valutati i titoli professionali di cui non sia indicata la durata se necessaria per l’attribuzione del punteggio.                 
A parità di punteggio valgono le seguenti preferenze: voto di laurea specifica più alto, minore anzianità                
anagrafica. Si darà luogo all’aggiudicazione dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida e,               
parimenti, si ha facoltà di non procedere all’attribuzione dello stesso con provvedimento motivato.             
Conclusi i lavori di valutazione si procederà a pubblicazione della graduatoria. Il compenso e l’entità               

5  Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. 
6 In relazione agli obiettivi dichiarati nel PTOF 2019-2022 sezione 3 “Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale” . 
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dell’incarico sono definiti nel rispetto dei criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa di istituto vigente.              
Il particolare impegno dell’attività dell’animatore digitale può essere valorizzato nell’ambito dei criteri di             
cui all’articolo 1, comma 127, della Legge 107/2015.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Riccardo Fattori) 

Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa secondo le indicazioni  

dell'art. 3 del Dlgs 39/1993 

 
 


