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OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di ANIMATORE DIGITALE 
E TEAM DELL’INNOVAZIONE TRIENNIO 2021-2024 (componente docente) 
 
Si invitano i docenti interessati a presentare la propria candidatura, utilizzando il modulo alle-
gato alla presente circolare, entro il termine del 10 settembre 2021 ore 12:00, da inviare 
all’indirizzo e-mail: bnic84600b@istruzione.it, per l’attribuzione dell’incarico di: 
 
 

1. ANIMATORE DIGITALE triennio 2021-2024 

2.  N. 3 COMPONENTI TEAM DIGITALE triennio 2021-2024 

 
Si elencano di seguito i compiti dell’animatore digitale e del team digitale: 
 
 
 

 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 scola-
stica 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  cul-
tura  digitale condivisa; 

 individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno de-
gli ambienti della scuola,  in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta  da  altre fi-
gure; 

 rilevazione dei bisogni ed esigenze della comunità scolastica, per avviare\potenziare un 
percorso di innovazione digitale. 

 

 

 

 

 





 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE 
 

Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di 
discente   Max 5 punti 

Certificazioni Informatiche riconosciute ( ECDL CORE, Mos, IC3, Eipass 7 moduli, 
ECDL LIM, EIPASS LIM, EIPASS TEACHER, EIPASS LAB, EIPASS WEB, CISCO AD-
VANCED, EUCIP IT ADMINISTRATOR, ECDL 
Advanced, Eipass Progressive, CISCO CCNA ecc) (1 punto per Certificazione) 

  Max 10 punti 

Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienze lavorative nel settore di pertinenza (1 punto per anno)   Max 10 punti 

Anni di servizio di ruolo presso scuole statali di ogni ordine e grado (0,50 p. per 
anno) 

  Max 5 punti 

 

Contestualmente si costituisce la commissione esaminatrice costituita come di seguito indica-
to: 

 
- Dirigente Scolastico: Angelo Melillo 

- Docente: Angela Conte 

- Docente: Sebastiano Curcuruto 

- Docente: Assunta Parente 

La Commissione si riunirà a partire dal giorno successivo alla scadenza del bando. 

 
Il Dirigente Scolastico 

          Angelo Melillo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



       ALL. 1  
MODELLO DI DOMANDA ANIMATORE DIGITALE/COMPONENTE TEAM DIGITALE 

Al Dirigente Scolastico  
dell’Istituto Comprensivo  

“A. De Blasio” 
Il /La sottoscritto/a.........................................    
Nato/a        a ........................................................................... il........................... 

CHIEDE 
 
Di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di 

□ Animatore digitale 
□ Componente Team digitale 

 
DICHIARA 

 di essere docente di ruolo; 
 di impegnarsi a frequentare il corso di formazione e tutti gli altri adempimenti previsti 

per lo svolgimento di tale compito; 
 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta; 

 
 Allega:  Curriculum vitae in formato europeo, con fiima autografa  e data. 

                Il sottoscritto, ai sensi delle norme vigenti, autocertifica la veridicità delle informazioni 
contenute nella presente domanda e nell’allegato curriculum vitae, consente il trattamento dei 
propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo 30/06/2003 n. 196, per le esigenze e le finalità 
dell’incarico di cui alla presente domanda. 
Tabella di valutazione 

Titoli di Studio Punti Punteggio 
candidato 

Punteggio  
commissione 

    

Diploma di laurea specifica nel settore di pertinen-
za o laurea tecnica 

2   

Corso di perfezionamento/master annuale inerente il profi-
lo per cui si candida (si valuta un 
solo corso) 

1 
  

Titoli Culturali Specifici   

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura 
richiesta, in qualità di discente Max 5 punti 

  

Certificazioni Informatiche riconosciute( ECDL CORE, Mos, 
IC3, Eipass 7 moduli, ECDL LIM, EIPASS LIM, EIPASS TEACH-
ER, EIPASS LAB, EIPASS WEB, CISCO ADVANCED, EUCIP IT 
ADMINISTRATOR, ECDL 
Advanced, Eipass Progressive, CISCO CCNA ecc) (1 punto per 
Certificazione) 

Max 10 
punti 

  

Titoli di servizio o Lavoro   

Esperienze lavorative come Animatore o membro del Team 
digitale (1 punto per anno) 

Max 10 
punti 

  

Anni di servizio di ruolo presso scuole statali di ogni ordine e 
grado (0,50 p. per anno) 

Max 
5 punti 

  

Firmato 
 

___________________________________ 
 


