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Prot. 3114/06-22         Asti, 15/06/2021 

 

Oggetto : Bando per la selezione di un docente interno – ANIMATORE DIGITALE  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

  Lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 18 aprile 

   2016, n. 50”;  

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

   amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

   legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e 

   gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e successive modifiche;  

VISTO il D.L. n°18 del 17/03/2020 e relativi allegati.  

VISTA la nota Prot.4203 del 20 marzo 2020 del Ministero dell’Istruzione con oggetto: "Piano 

    nazionale per la scuola digitale" Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola”;  

VISTA la nota Prot.562 del 28 marzo 2020 del Ministero dell’Istruzione con oggetto: “Indicazioni 

   operative per le Istituzioni scolastiche ed educative”;  

CONSIDERATA la necessità di attivare piattaforme per consentire la didattica a distanza e 

   supportarne la gestione;  

RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare la 

 Figura di un docente referente per coordinare e supportare tecnicamente la didattica a 

 distanza nel progetto di cui in oggetto;  

 

DETERMINA 

 

Art. 1 Oggetto 

Avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la 

selezione di un/una docente per supportare i docenti e il personale, da reperire tra il personale interno 

all’Istituto, in possesso dei requisiti previsti dalla griglia di valutazione allegata;  

 

Art.2 Oggetto specifico dell’incarico 

 

 Partecipare a riunioni di verifica e coordinamento indette dal DS anche on-line; 

 Redigere e presentare regolare relazione almeno quindicinale come monitoraggio di attività e 

progetti in atto; 

mailto:attf01000t@istruzione.it
mailto:attf01000t@pec.istruzione.it


 

Via Romita n. 42 - 14100  Asti  0141 1771650 
 

Sezione staccata di CANELLI: Via Asti, 16/18 - 14053 CANELLI  /  0141 822839 

E-mail: attf01000t@istruzione.it   PEC: attf01000t@pec.istruzione.it        

www.itisartom.edu.it 

Cod.Mecc.: ATTF01000T     C.F.:  80005460052     Cod.Univoco: UF59MN 

           
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE  

"Alessandro Artom" 

 

 

 Individuare le soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili per l’attuazione della didattica 

a distanza sostenibili da attuare nell’Istituto;  

 Ricoprire il ruolo di amministratore, al pari del DS, delle piattaforme;  

 Implementare e gestire le piattaforme in uso fornendo ad ogni docente un account istituzionale 

per poter permettere a tutti i docenti, l'utilizzo delle varie applicazioni utili per la didattica a 

distanza; 

 Monitorare bandi e proposte per partecipare ad attività e presentare progetti a seguito di stretto 

coordinamento con il DS;  

 Supportare anche a distanza i docenti che ne avessero bisogno, nell'uso delle tecnologie 

necessarie per l'avvio e la piena attuazione della didattica anche a distanza.  

 

Art.3 Competenze richieste 

• Conoscenza delle piattaforme in uso nell’istituto.  

 

Art.4 Titolo di accesso 

Possono presentare la domanda tutti i docenti a tempo indeterminato in servizio presso l’istituto in 

possesso delle specifiche competenze.  

La selezione sarà effettuata a seguito di comparazione dei curricula in base alla tabella di valutazione 

allegata.  

Tutti coloro che sono interessati all’affidamento dell’incarico e in possesso dei requisiti richiesti 

potranno produrre domanda sull’apposito modulo disponibile sul sito e allegato al presente avviso.  

 

Art. 5 Presentazione delle domande  

Rilevata l'urgenza a procedere la domanda dovrà pervenire entro le ore 12 del giorno 10/07/2021 a 

mezzo PEO all’indirizzo: attf01000t@istruzione.gov.it corredata da: 

 

- istanza di partecipazione (allegato n.1) debitamente firmata,  

- l’allegato 2 di autovalutazione titoli  

- il curriculum redatto secondo il modello europeo  

- copia del documento di identità in corso di validità.  

 

Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede 

l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati nella scheda di 

autovalutazione allegato 1.  

 

Art. 6 Compenso e impegno orario.  

L’attività prevede un compenso di euro #1.000,00 (Mille/00) lordo stato.  
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Art.7 Cause di esclusione  

Saranno cause tassative di esclusione:  

1. Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti;  

2. Mancanza dei titoli di accesso indicati all’art.4;  

 

 

Art. 8 Selezione  

La graduatoria sarà stilata attraverso la comparazione dei curricula.  

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai 

requisiti richiesti dall’avviso di selezione  

 

Art. 9 Responsabile del procedimento  

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile 

del Procedimento il Dirigente Scolastico dott. Franco CALCAGNO. Il Dirigente Scolastico 

 

 

 

 

CF/Dsga 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            CALCAGNO Dott. Franco 
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ALLEGATO A 

 

TITOLI e ESPERIENZE PROFESSIONALI  

Laurea vecchio ordinamento Voto di laurea:  

Da 85 a 89 1 punti  

Da 90 a 95 2 punti  

Da 96 a 100 3 punti  

Da 101 a 105 5 punti  

Da 106 a 110 8 punti  

110 con lode 10 punti 

a) Al diploma di laurea o altro diploma di grado 

universitario richiesti per l'ammissione al 

concorso sono attribuiti fino ad un massimo di 

punti 8. 

 

 

I diplomi di laurea diversamente classificati 

devono essere riportati a 110 

 

Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate 

per eccesso al voto superiore solo se pari o 

superiore a 0,50 

da 66 a 80,                                           punti 0,50; 

da  81 a 85                                           punti 11; 

da  86 a 90,                                          punti 2; 

da  91 a 95,                                          punti  3 

da  96 a 100,                                        punti  4; 

da 101 a 105,                                       punti  5 

da 106 a 110,                                       punti  6  

votazione di 110 e lode,                      punti  8 

 

Master universitario di durata annuale con 

esame finale coerente con la professionalità 

richiesta 

3 punti per ciascun titolo (max 1 titolo) 

Corso di specializzazione, corso di 

perfezionamento postlaurea di durata annuale 

coerente con la professionalità richiesta 

3 punti per ciascun titolo (max 1 titolo) 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti 

alla figura richiesta, in qualità di discente 

0,5 punti per ciascuna esperienza (saranno 

valutate max 4 esperienze) 

Collaborazioni con Istituzioni scolastiche in 

qualità di esperto progettista e/o di collaudatore 

e/o di coordinatore di lavori con la gestione di 

piattaforme digitali 

4 punti per ciascuna esperienza (saranno valutate 

max 5 esperienze) 

Animatore digitale 3 punti per ciascun anno scolastico 

Collaborazioni nell’ambito tecnico 3 punti per ciascuna esperienza 

  

mailto:attf01000t@istruzione.it
mailto:attf01000t@pec.istruzione.it


 

Via Romita n. 42 - 14100  Asti  0141 1771650 
 

Sezione staccata di CANELLI: Via Asti, 16/18 - 14053 CANELLI  /  0141 822839 

E-mail: attf01000t@istruzione.it   PEC: attf01000t@pec.istruzione.it        

www.itisartom.edu.it 

Cod.Mecc.: ATTF01000T     C.F.:  80005460052     Cod.Univoco: UF59MN 

           
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE  

"Alessandro Artom" 

 

 

 

ALLEGATO 1 

 

 

Oggetto: BANDO PROT.N. _____/  del __/__/____: Animatore digitale. 

 

       Al Dirigente Scolastico 

ITIS ARTOM  

ASTI 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………… nato/a………………………... 

 il ___/___/___ Residente a …………………………….. via…………… N°…… cap……. 

Codice fiscale ………………………………………. Telefono……………. Cell…………. 

MAIL…………………………………………….. 

Docente a tempo indeterminato presso codesto Istituto per la classe di concorso………………………. 

 

CHIEDE 

 

Di partecipare alla selezione relativa al bando in oggetto in quanto in possesso dei requisiti richiesti. 

 

Dichiara, inoltre, sotto personale responsabilità di (contrassegnare con crocetta): 

- aver preso visione del bando 

- non aver riportato condanne penali in corso 

- di essere stato destituito da pubbliche amministrazioni 

- di essere in possesso di idoneità fisica all’impiego richiesto 

- che i dati riportati nel presente modulo di domanda sono resi dagli artt. 4, 6 e 76 del d.p.r. 

28/12/2000 n° 45 “testo unico delle disposizioni legislative regolamentari di documentazione 

amministrativa” 

 

Allega alla presente, consapevole che la loro mancata esibizione costituisce motivo di inammissibilità 

alla selezione, (contrassegnare con crocetta): 

 Scheda valutazione titoli (Allegato 2) 

 Curriculum vitae et studiorum in formato europeo; 

 

Data____/____/____        FIRMA 

        __________________________ 
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Il/La sottoscritto/a ……………………………. autorizza l’istituto al trattamento dei dati personali ai 

sensi ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

solo per fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda. 

 

Data_____/_____/_____       FIRMA 

____________________ 
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ALLEGATO 2 

 

BANDO PROT.N. ________/___ del __/__/____: ANIMATORE DIGITALE. 

 

 

 

SCHEDA Dl VALUTAZIONE ANIMATORE DIGITALE 

 

     

Autoval

utazione 

del 

candidat

o 

 

valuta

zione 

del 

D.S. 

  

TITOLI Dl 

STUDIO 

Max 15 punti 

Laurea (quinquennale o vecchio ordinamento) 

110 e lode  

110 a 106  

106 a 100 

<IOO 

  

p.5 

p.3 

p.2 

 

p.1 

  

Dottorato di ricerca  p.5 

 

  

Idoneità a concorso a cattedra 

Abilitazione all 'insegnamento 

Master con almeno 45 cfu 

Corsi specializzazione 

Corsi di perfezionamento 

(l punto per ogni titolo considerato: max 5 p,) 

 

 

 

Max 

5 
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 ESPERIENZE 

LAVORATIVE IN 

PROGETTI PON 

E SIMILARI 

Esperienza in qualità di docente o tutor in 

corsi Pon, Por, IRS 

(l punto per ogni titolo considerato: max 5 p.) 

Esperienze come Facilitatore e/ Valutatore 

nei progetti Pon 

(l punto per ogni titolo considerato fino a un 

massimo di 5 p.) 

max 5 

 

 

 

max 5 

  

 

 

 

 

 

  

DOCENZA 

UNIVERSITARIA 

(1 punto per ogni titolo considerato: max 5 

p.) 

max 5   

PUBBLICAZIONI (l punto per ogni pubblicazione : max 5 p) max 5   

COMPETENZE 

INFORMATICHE 

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE: 

ECDL, EIPASS, CISCO ecc. 

(2 punti per ogni certificazione;  

1 p. per altri titoli informatici) 

   

COLLABORATOR

E DEL DS 

I punto per anno  Max 5   

CONOSCENZA 

LINGUA 

INGLESE 

Laurea in Lingue 7 p. 

Altre certificazioni fino a un massimo di 6 p. 

p. 7 

max 6 

  

 

 

Data  __/__/____                                                                                                 
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