
 

               CIRCOLARE 2 

• Al personale docente dell’I.I.S.S. “F De Sanctis”    

• Al personale ATA 

• Al sito della scuola: www.iissdesanctis.it 
• Agli Atti 

 

OGGETTO: Attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale. Individuazione dell’animatore digitale ai sensi dell’art. 

31, comma 2, lettera b), del decreto del MIUR 16 giugno 2015, n.435.  

 

 Si  invitano i sigg.ri docenti interessati a dichiarare, in forma scritta, la propria disponibilità svolgere il ruolo indicato, 

presentando l’allegata domanda e il proprio Curriculum vitae Europass alla mail avis014008@istruzione.it entro e non oltre 

le ore 12:00 di Martedì 7 Settembre 2021.  

 L’animatore digitale condurrà la comunità scolastica alla digitalizzazione della scuola e si occuperà di diffondere 

le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano 

nazionale Scuola digitale. 

 Dovrà quindi occuparsi di formazione interna attraverso laboratori formativi, di coinvolgimento della comunità 
scolastica organizzando workshop per gli studenti sui temi del PSND, della creazione di soluzioni innovative coerenti con 
l'analisi dei fabbisogni della scuola stessa.  

 Il Ds individuerà l'Animatore Digitale del nostro Istituto tra i docenti interessati. 

 Nel caso in cui nessun docente si dichiarasse disponibile, lo scrivente Ds attribuirà l'incarico in autonomia, come 

previsto dalla normativa vigente. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gerardo Cipriano 

 

  

 

 

 

  

Unione Europea 

Fondo Sociale Europeo 

 

Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore  

“F. De Sanctis” 
83054 Sant’Angelo dei Lombardi (AV)  Via Boschetto, 1 

Tel.08271949144 – 1949141     fax 08271949142     C.F. 91003710646 

www.iissdesanctis.it     e-mail avis014008@istruzione.it  PEC: avis014008@pec.istruzione.it 
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Data _________________________ Firma_______________________    

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi  del Nuovo Codice in materia di 
protezione dei dati personali, integrato con le modifiche introdotte dal DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, 
n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.  

 

DOMANDA DI CANDIDATURA AD ANIMATORE DIGITALE    

  

  
 AL DIRIGENTE SCOLASTICO   

IISS “F. DE SANCTIS”  
SANT’ANGELO DEI LOMBARDI (AV)   

  
  
  
Il sottoscritto_____________________________ Docente di _____________________________in 
servizio in qualità di docente a tempo indeterminato nell'a.s. 2021-2022 presso l'IISS “F. DE SANCTIS” 
di Sant’Angelo dei Lombardi (AV) 
  

CHIEDE   

  
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di “Animatore digitale” circolare 
MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0017791.19-11-2015.   
  

A tal fine, consapevole della responsabilità penale nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la 
propria responsabilità:   
- 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 e griglia di valutazione di seguito riportata   
  
Il sottoscritto autocertifica la veridicità delle informazioni fornite.   
  

  
  

https://www.fiscoetasse.com/upload/Codice-Privacy-2018-Testo-coordinato.pdf
https://www.fiscoetasse.com/upload/Codice-Privacy-2018-Testo-coordinato.pdf


GRIGLIA VALUTAZIONE ANIMATORE DIGITALE  
E' requisito essere docente a tempo indeterminato   

TITOLI PUNTEGGIO PUNTI PREVISTI DAL 
CANDIDATO 

PUNTI ASSEGNATI 
DALL'UFFICIO 

Laurea magistrale o titolo 
(diploma) per l’accesso 
all’insegnamento nella classe 
di concorso   

Punti 3     

Altra laurea   Punti 1   
Laurea in disciplina coerente 
con l'incarico di animatore 
digitale 

Punti 2   

Abilitazione in classe di 
concorso coerente con 
l'incarico di animatore 
digitale 

Punti 2   

Dottorato ricerca, 
Specializzazione almeno 
annuale, corsi di 
perfezionamento, master   

Punti 2 per ognuno  
max 6 punti 

  

Esperienze in 
realizzazione/gestione di sito 
web di Istituto o portale di 
eLearning di Istituto 

Punti 1 per anno  
max 5 

  

Certificazione CISCO Punti 3   
Certificazione informatica:   
ECDL, EIPAS, Microsoft, . . . 

Punti 2   

Certificazione in lingua 
inglese 

Punti 2   

Esperienza come esperto 
formatore nell’ambito dei 
progetti PNSD 

Punti 3   

Esperienze come esperto 
formatore nell’ambito dei 
progetti PON-POR 

Punti 1 per ogni esperienza 
di almeno 30 ore  
max 10 

  

Esperienze come tutor, 
valutatore, facilitatore in 
progetti PON  
 

Punti 1 per esperienza  
max 5 

  

Componente staff del 
dirigente 

Punti 1 per anno  
max 2 

  

Funzione strumentale Punti 1 per anno  
max 2 

  

Pubblicazioni attinenti 
all'incarico   

Punti 1 per pubblicazione  
max 2  

  

PUNTI TOTALI   

 

  

  

 


