
 
 

Circ.47  Prot.2712   Castrovillari, 28 ottobre 2019   

 

Al personale docente 

Agli atti 

Al sito web 

 

OGGETTO: individuazione Animatore digitale e componenti Team digitale. 

Si invitano i docenti interessati a presentare, presso gli Uffici di segreteria, la propria candidatura 

per l’attribuzione dell’incarico di Animatore digitale e per l’incarico di membro del Team digitale.  

Si ricorda che i compiti dell’Animatore digitale e dei componenti il Team digitale sono i seguenti: 

 coordinare la diffusione dell’innovazione a scuola e le attività del PNSD; 

 stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione 

di laboratori formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità 

scolastica alle attività formative; 

 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; 

 individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli 

ambienti della scuola, in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure; 

 rilevare i bisogni e le esigenze della comunità scolastica, per avviare e potenziare percorsi di 

innovazione digitale. 

L’Animatore digitale, inoltre, dovrà fornire la propria collaborazione tecnica per la corretta 

somministrazione delle prove Invalsi, obbligatorie per gli alunni delle classi terze al fine di poter 

essere ammessi all’esame conclusivo del primo ciclo d’istruzione. 

Le candidature dovranno pervenire entro le ore 9:00 di martedì 5 novembre 2019 compilando il 

modulo allegato alla presente, corredato da curriculum vitae in formato europeo. 

                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                             Prof. Gianmarco D’AMBROSIO 
                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 
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Modello allegato alla circolare n.47 prot.2712 del 28 ottobre 2019 

Al Dirigente Scolastico 

della Scuola Secondaria di I grado di Castrovillari 

 

Oggetto: domanda per Animatore digitale / Team dell’innovazione. 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

nato/a _________________________________________________________ il________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di (apporre una croce sulla voce o sulle voci di 

interesse):  

 Animatore digitale 

 Membro Team digitale 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

o di essere cittadino/a italiano/a; 

o di essere in godimento dei diritti politici; 

o di essere docente con contratto a tempo indeterminato; 

o di non avere procedimenti penali pendenti; 

o di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________; 

o di impegnarsi a frequentare eventuali corsi di formazione e ad assolvere gli altri impegni connessi alla funzione; 

o di impegnarsi a documentare l’attività svolta. 

Il/la sottoscritto/a allega curriculum vitae in formato europeo. 

 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi delle norme vigenti, autocertifica la veridicità delle informazioni contenute nella presente domanda e nell’allegato curriculum vitae e acconsente 

al trattamento dei propri dati, anche personali, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs 196/2003, come modificato dal D.lgs 101/2018. 

 

                 Castrovillari, _______________________                          Firma________________________________ 

 

Tabella di 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 

Titoli di servizio o Lavoro 

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

 


