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Prot.n. 346                                                                                                                Asti 15/06/2021 

A tutti i docenti - Loro Sedi 

e p.c. DSGA  

Sito Web 

Atti 

 

OGGETTO: BANDO INTERNO PER “ANIMATORE DIGITALE” a.s. 2021/2022 

 

Il Dirigente scolastico 
 

VISTA la legge 107 del 2015 che prevede l'adozione del Piano nazionale per la scuola digitale al fine di 

introdurre nel mondo della scuola azioni e strategie dirette a favorire l'uso delle tecnologie nella 

didattica e a potenziare le competenze dei docenti e degli strumenti nel campo digitale; VISTA 

il decreto Miur A0000050 del 25-1 1-2015; 

VISTO l'art, 17, comma I del D.lgs. n. 165/2001; 

VISTO l'art 25, comma 5 del D.lgs n, 165/2001; 

VISTA l'esigenza di dover individuare n. I figura di Animatore Digitale secondo le indicazioni date  

  dalla summenzionata circolare; 

CONSIDERATO che il suo profilo è rivolto a:  

1) formazione interna 

2) coinvolgimento della comunità scolastica 

3) creazione di soluzioni innovative (come da profilo allegato) 

 

INDICE UN BANDO INTERNO 
 

PER IL CONFERIMENTO DEL SUDDETTO INCARICO i docenti di ruolo a tempo 

indeterminato, interessati e in possesso dei requisiti di seguito elencati, sono invitati a presentare la 

propria candidatura, utilizzando esclusivamente il modulo allegato, entro e non oltre le ore 12.00 di 

25/06/2021 presso la Segreteria della sede centrale, corredata da curriculum vitae attestante i titoli 

richiesti. 

 

Si allegano  

 Domanda di partecipazione comprensiva di ALL 1 e ALL 2 

 PROFILO DELL'ANIMATORE AZIONE  DEL PNSD 

 

 

      CA/Dsga        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         CALCAGNO Dott. Franco 
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Tabella 1 

PROFILO DELL'ANIMATORE AZIONE  DEL PNSD 

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 

attraverso l'organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), 

favorendo l'animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, 

come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi. 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNI TA' SCOLASTICA: 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. 

CREAZIONE Dl 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 SCUOIa si è dotata; la pratica di Una metodologia comune; informazione su 

innovazioni esistenti in altre scuote; 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 

 

AREE TEMATICHE OGGETTO DELLE. PROPOSTE PROGETTUALI 

 

AREA 

PROGETTAZIONE 

(STRUMENTI) 
 

 

L'animatore digitale dovrà essere promotore, nell'ambito della propria 

istituzione scolastica o in raccordo con altre scuole, delle seguenti azioni: 

 ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata 

 realizzazione/ampliamento di rete,  

 connettività, accessi  

 laboratori per la creatività e l'imprenditorialità  

 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 PN.SD;  

 registri elettronici e archivi cloud  

 acquisti e fundraising  

 sicurezza dei dati e privacy  

 sperimentazione di nuove soluzioni digitali hardware e software 
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AREA COMPETENZE E 

CONTENUTI 

 L'animatore digitale dovrà essere promotore, nell'ambito della propria 

istituzione scolastica o in raccordo con altre scuole, delle seguenti 

azioni: 

 orientamento per le carriere digitali  

 promozione di corsi su economia digitale  

 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 curricota digitali e per il digitale 

 sviluppo del pensiero computazionale  

 - introduzione al coding  

 - coding unplugged  

 - robotica educativa  

 aggiornare il curricolo di tecnologia  

  - coding  

 - robotica educativa 

 - 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  

 alternanza scuola lavoro per l'impresa digitale 
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AREA FORMAZIONE E 

ACCOMPAGNAMENTO  

L'animatore digitale dovrà essere promotore, nell'ambito della propria 
istituzione scolastica o in raccordo con altre scuote, delle seguenti 

azioni: 

 scenari e processi didattici per l'integrazione del mobile, gli 

ambienti digitali e l'uso di dispositivi individuati 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 SUI territorio, a livello nazionale 

e internazionale  
 partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali 
 documentazione e gallery del pnsd  
 realizzazione di programmi formativi SUI digitale a favore di 

studenti, docenti, famiglie, comunità  
 utilizzo dati (anche invalsi, valutazione, costruzione di 

questionari) e rendicontazione sociale (monitoraggi) 
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Allegato 1 
 

DOMANDA Dl CANDIDATURA PER ANIMATORE DIGITALE 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dell’ITIS ARTOM 

                                                        ASTI 

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

Il ………………… residente a ……………….………………………. Via …………………………… 

n. …… cap ……………. Codice fiscale ……..…………………… telefono …………………………... 

cell ………………………….….. mail ……………………………………….. (scrivere in stampatello) 

Docente di ……………………………………………………. Cl concorso ……………… in servizio in 

qualità di docente a tempo indeterminato nell'a.s. 2020/2021 presso l’ITIS ARTOM di ASTI 

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di "Animatore digitale"  

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la 

propria responsabilità (DPR 445/2000): 

- di essere in possesso dei titoli indicati nel curriculum vitae; 

- di impegnarsi a realizzare quanto indicato nella circolare;  

- di impegnarsi a seguire i percorsi si formazione previsti. 

 

Allega: 

 curriculum vitae in formato europeo  

 scheda di valutazione di seguito riportata 

 

Il sottoscritto autocertifica la veridicità delle informazioni fornite. 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lg.vo 30/06/2003 n. 

196. 

 

Data                FIRMA 

           _______________________ 
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        Allegato 2 

SCHEDA Dl VALUTAZIONE ANIMATORE DIGITALE 

 

       

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 

  

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 
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COMPETENZE 

INFORMATICHE 

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE: 

ECDL, EIPASS, CISCO ecc. 

(2 punti per ogni certificazione;  

1 p. per altri titoli informatici) 

   

COLLABORATORE 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 
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