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Prot. n.9187/7.6                       Adrano, 10/11/2022       

 

AVVISO PUBBLICO INTERNO 

 

Alla cortese attenzione dei 

PERSONALE DOCENTE  DSGA E PERSONALE ATA ALBO  DELLA SCUOLA SITO WEB 

OGGETTO: RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE CANDIDATURA ANIMATORE DIGITALE. 

Si invitano i docenti interessati a presentare la propria candidatura per il profilo di animatore digitale.  

L’area di pertinenza del docente Animatore Digitale sviluppa progettualità si articolerà su tre ambiti:  

 

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;  

 

COINVOLGIMENTO 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 aprendo i 

momenti formativi alle famiglie e altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa; 
gestione / catalogazione dei sussidi informatici e audiovisivi della scuola;  
 

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; gestione, aggiornamento e manutenzione delle aule multimediali e 
delle apparecchiature informatiche/multimediali dei plessi della scuola; gestione, aggiornamento e manutenzione 
software delle LIM in uso alla scuola.  
 

L’Animatore Digitale con la eventuale collaborazione del team per l’innovazione tecnologica dovrà essere 

promotore, nell’ambito della propria istituzione scolastica o in raccordo con altre scuole, delle seguenti azioni:  
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 ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata;  

 realizzazione/ampliamento di rete, connettività, accessi;  

 laboratori per la creatività;  

 biblioteche scolastiche come ambienti mediali;  

 coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici;  

 ammodernamento del sito internet della scuola, anche attraverso l’inserimento in evidenza delle priorità del 

PNSD;  

 registri elettronici e archivi cloud;  

 acquisti e fundraising;  

 sicurezza dei dati e privacy;  

 sperimentazione di nuove soluzioni digitali hardware e software;  

 cittadinanza digitale;  

 educazione ai media e ai social network;  

 e-Safety;  

 qualità dell’informazione, copyright e privacy;  

 azioni per colmare il divario digitale femminile;  

 costruzione di curricola digitali e per il digitale;  

 sviluppo del pensiero computazionale;  

 introduzione al coding;  

 coding unplugged;  

 robotica educativa;  

 coding;  

 making, creatività e manualità;  

 risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti digitali;  

 collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali scolastiche alle comunità virtuali di pratica e di 

ricerca;  

 ricerca, selezione, organizzazione di informazioni;  

 coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione;  

 scenari e processi didattici per l’integrazione del mobile, gli ambienti digitali e l’uso di dispositivi individuali a 

scuola (BYOD);  

 sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa;  

 modelli di assistenza tecnica;  

 modelli di lavoro in team e di coinvolgimento della comunità (famiglie, associazioni, ecc.)  

 creazione di reti e consorzi sul territorio, a livello nazionale e internazionale;  

 partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali;  

 documentazione e gallery del PNSD;  

 realizzazione di programmi formativi sul digitale a favore di studenti, docenti, famiglie, comunità;  

 utilizzo dati (anche Invalsi, valutazione, costruzione di questionari) e rendicontazione sociale (monitoraggi). 

 

I docenti interessati all’assegnazione dell’incarico entro le ore 10.00 del 14 NOVEMBRE 2022, dovranno presentare 

la loro domanda al Dirigente Scolastico, all’indirizzo di posta elettronica ctpc01000a@istruzione.it corredato 
da stato di servizio, titoli, competenze, esperienze e requisiti professionali, da certificare mediante 

autodichiarazione  
I criteri in base ai quali viene assegnato l’incarico ai docenti interessati, sono i seguenti: 



 

TITOLI PUNTEGGIO 

Titoli in aggiunta a quello per l’accesso al ruolo 
professionale svolto (diplomi, Lauree) 

Punti per ciascun titolo: 0,5 Max attribuibile: fino a 
1,5 punti 

Specializzazioni, Master di I e II livello Punti per ciascun titolo: 0,5 Max attribuibile: fino a 1 
punti 

Eventuali competenze specifiche ed eventuali 
esperienze pregresse coerenti con l’incarico da 
assegnare 

Punti per ciascuna competenza e per ciascuna 
esperienza pregressa: 0,5 Max attribuibile: fino a 4 
punti 

Eventuali attestati, corsi di formazione, certificazioni 
coerenti con l’incarico da assegnare 

Punti per ciascuna voce: 0,5 Max attribuibile: fino a 
1,5 punti 

Competenze informatiche di base (di livello medio-
alto e, possibilmente, certificate per chi intende 

assumere incarichi nell’ambito del PNSD) 

Punti per ciascuna voce: 0,5 Max attribuibile: fino a 2 
punti 

 

Qualora venissero presentate più domande per assumere funzioni, incarichi, ruoli e/o partecipare a gruppi di 
lavoro e progetti, la valutazione comparativa delle stesse e l’assegnazione degli incarichi avverrà a cura di una 
commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico o suo delegato e formata anche dai collaboratori del DS e dai 
coordinatori di plesso; se un coordinatore di plesso o il collaboratore del DS presenta domanda di partecipazione, 
non prende parte alla valutazione comparativa.  
La partecipazione alla commissione non dà diritto all’accesso al salario accessorio di cui al Fondo per il 
miglioramento dell’Istituzione scolastica né ad alcuna altra forma di retribuzione.  

Distinti saluti  

   

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

       Prof. Vincenzo Spinella 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993) 

 

 

 

 

 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica ha valore di notifica formale a tutti gli 

effetti legali                             

Il Responsabile dell’istruttoria:      AA  Alfio Pappalardo tel. 095/6136075        -----------          e-mail: alfio.pappalardo.612@posta.istruzione.it 

Il Responsabile del procedimento: DSGA  Avv. Procopio Vincenza  tel. 095/6136075       -----------    e-mail: vincenza.procopio3@istruzione.it 
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