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                                                                                                                     Ai Docenti, al DSGA 

Agli Atti, All’Albo, al Sito web 

 
 
 
Oggetto: Attuazione del PNSD – Avviso interno per la selezione dell’animatore digitale per il 
triennio 2019/22. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 107 del 2015 che ha previsto 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 le competenze dei docenti e degli studenti 

nel campo digitale; 

VISTA la circolare MIUR 0017791.19-11-2015; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 27 
ottobre 2015, n. 851 con cui è stato approvato il Piano nazionale per la scuola digitale; 
VISTA l’esigenza di dover individuare n. 1 figura di ANIMATORE DIGITALE avente il profilo 
delineato dalla Circolare MIUR 0017791.19-11-2015 ; 

CONSIDERATO che il docente ANIMATORE DIGITALE dovrà operare all’interno della scuola 

per promuovere le seguenti attività: 

• 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 comunità 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 di 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 scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione 

su innovazioni esistenti in altre scuole; 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. 

TENUTO CONTO che tale compito prevede una significativa esperienza professionale nel 
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campo specifico ed una buona conoscenza della realtà dell’istituto; 

INVITA 
 

I docenti interessati a produrre domanda di candidatura per l’incarico di ANIMATORE 

DIGITALE, corredata da Curriculum Vitae in formato europeo. 

La selezione sarà effettuata dal Dirigente scolastico che procederà alla comparazione dei 

curricula utilizzando il criterio della congruenza tra la funzione e le competenze possedute 

(ricavabili dal curriculum).  

Le candidature, compilate secondo il modello scaricabile dal sito istituzionale 

www.istitutopenna.edu.it nella sezione modulistica-docenti,  dovranno pervenire in segreteria 

o all’indirizzo PEC istituzionale saic83900n@pec.istruzione.it   entro le ore 12,00 del  11/11/2019. 

 

 

 

                           

   Il Dirigente Scolastico 

Maria Rosaria Ippolito 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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