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Prot. n. 4187  

Milano, 30 settembre 2022 
 
Al Personale Docente 
Agli Atti e all’Albo online 

 

 
Oggetto: Avviso interno di selezione per la figura di animatore digitale triennio 2022/2025 – 
Attuazione del PNSD – Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola” del PNSD. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vista la legge 107 del 2015; 
Visto il DM 851/2015, con cui è stato approvato il Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) e il DM 435/2015, 
in particolare l’art. 55 che prevede in ciascuna Istituzione scolastica un animatore che possa favorire il processo 
di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate all’iniziativa didattica attraverso azioni di 
accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano nazionale scuola digitale; 
Vista la nota del MIUR n.17791 del 19/11/2015 per l’Attuazione del PNSD; 
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022-2025; 
Ravvisata la necessità di avere un animatore digitale nell’Istituto per il triennio 2022/25; 
Preso atto che l’incarico dell’animatore digitale è scaduto con la conclusione dell’a.s. 2021/22 e che il prof. 
Giudici non ha rinnovato la sua disponibilità a proseguire in tale ruolo; 
Ravvisata la necessità di procedere all’individuazione di un Animatore Digitale per l’Istituto “A. Vespucci” da 
reperire tra il personale interno alla medesima istituzione scolastica, che possa favorire il processo di 
digitalizzazione della scuola nonché diffondere le politiche legate all’innovazione didattica attraverso azioni di 
accompagnamento e di sostegno sul territorio del PNSD; 
Considerato che tale compito prevede una significativa esperienza professionale nel campo specifico, una buona 
conoscenza della realtà dell'Istituto e spiccate capacità organizzative; 
Considerata l’opportunità di permettere l’accesso alla candidatura ai soli docenti di ruolo, che dichiarino di 
permanere nella scuola per almeno un triennio; 
Tenuto conto che il docente ANIMATORE DIGITALE dovrà operare all’interno della scuola per promuovere le 
seguenti attività: 

1. 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 e coordinando il 
team dell’innovazione; 

2. Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di attività strutturate sui temi del PNSD, anche attraverso momenti 
formativi, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa; 

3. Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della scuola, coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, 
anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure; 

4. Coordinamento del Team dell’Innovazione Digitale; 
e che la figura individuata avrà anche il compito di: 

 Individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti 
della Scuola coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa; 

 Analisi e individuazione dei fabbisogni di tecnologia; 
 Assistenza ai docenti per l’utilizzo delle tecnologie informatiche; 
 Promozione di iniziative di aggiornamento e di diffusione dell’uso delle tecnologie didattico educative. 

 
INVITA 

i docenti interessati al conferimento dell’incarico a produrre domanda di candidatura per l’incarico di ANIMATORE 
DIGITALE. 
La selezione dei candidati verrà effettuata dal Dirigente Scolastico o da apposita commissione, attraverso la 
comparazione dei curricula.  
Al fine di consentire un’adeguata valutazione dell’apporto al PNSD in termini di rilevanza progettuale, ogni 
candidato allegherà alla domanda un piano di lavoro che sarà giudicato in relazione agli obiettivi dichiarati nel 
PTOF 2022-2025 e in coerenza agli ambiti di azione dell’animatore digitale così come definiti dal DM 851/2015 e 
più sopra descritti. L’elaborazione del piano di lavoro e la successiva valutazione potrà tener conto dello sviluppo 



temporale del periodo vigenza del POF triennale. Saranno inoltre valutati i titoli descritti nella tabella di seguito 
allegata. 
Le candidature dovranno pervenire in segreteria, in forma scritta, corredate di Curriculum vitae, brevi manu o 
inviate all’indirizzo di posta elettronica della scuola entro le ore 12.00 del 10 ottobre 2022. 
Le domande che perverranno oltre il termine sopra indicato saranno escluse dalla selezione.  
Ad ogni domanda dovrà essere unito, pena l’esclusione: 

1) un piano di lavoro; 
2) un curriculum vitae in formato europeo e debitamente sottoscritto che consenta la valutazione dei titoli 

descritti; 
3) tabella valutazione titoli. 

 
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno 
valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese dai candidati. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
utile per la presentazione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti 
comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento 
dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. 
Ai sensi del D.lgs.196/2003 e ss. mm. ii, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto 
per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della 
selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui alla 
normativa vigente. 
Allegati: 
 
Tabella Valutazione titoli 
Modello di Istanza 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof. Luigi Costanzo) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

  

 

 

 

 

 

 


