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Foligno, si veda segnatura
Prot.n., si veda segnatura
A tutti i docenti
All’albo online
AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO
OGGETTO: acquisizione disponibilità personale docente interno per assumere funzione di Animatore
digitale e figura del team dell’innovazione Progetto PNSD
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTAS la L. 107/2015;
VISTO il DM 435/2015 e 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 Piano nazionale per la scuola digitale;
VISTA la nota MIUR del 03.03.2016 n. 4604
CONSIDERATA la scadenza triennale della figura dell’Animatore digitale e del Team per l’innovazione digitale;
ATTESA la necessità di individuare tra i docenti a tempo indeterminato figura con spiccate capacità
organizzative che, per un triennio, sia in grado di stimolare l’interesse di tutto il personale scolastico e di
coinvolgere l’intera comunità che ruota intorno alla propria scuola e tre docenti a tempo indeterminato che
collaborino con l’animatore digitale, per costituire il Team di supporto per il triennio 2018-21;
CONSIDERATI i compiti attribuiti all’Animatore digitale e al Team per l’innovazione:
RENDE NOTO
CHE E’ APERTA UNA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL PERSONALE INTERNO
MEDIANTE

COMPARAZIONE

VALUTATIVA

DELLE

PROFESSIONALITA’

PER

L’AFFIDAMENTO DI IINCARICHI DI ANIMATORE DIGITALE E FIGURA DEL TEAM PER
L’INNOVAZIONE DIGITALE
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Oggetto della prestazione
Animatore

All’Animatore digitale sono assegnati i seguenti compiti:

digitale

 coordinare la diffusione dell’innovazione a scuola e le attività
del PNSD
 Formazione interna: stimolare la formazione interna alla
scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di
laboratori formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione
di tutta la comunità scolastica alle attività formative
 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, in sinergia con attività di
assistenza tecnica condotta da altre figure;
 rilevazione dei bisogni ed esigenze della comunità scolastica,
per avviare\potenziare un percorso di innovazione digitale

Figura

di

Alla figura di supporto al Team dell’Innovazione digitale sono

supporto

al

attribuiti i seguenti compiti:

Team

per



l’innovazione
digitale

Supportare

e

accompagnare

adeguatamente

l’innovazione didattica delle scuole


Supportare e accompagnare l’attività dell’Animatore
digitale



Favorire il processo di digitalizzazione nelle scuole



Diffondere politiche legate all’innovazione didattica
attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno al
Piano nazionale per la scuola digitale sul territorio,
nonché attraverso la creazione di gruppi di lavoro e il
coinvolgimento di tutto il personale della scuola.
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IMPEGNO E COMPENSI
Atteso il ruolo dell’animatore e del team per l’innovazione tecnologica, questi saranno destinatari di
un percorso formativo dedicato su tutti gli ambiti e le azioni del PNSD inteso a sviluppare le
competenze e le capacità dell’animatore digitale e del team per l’innovazione tecnologica nei loro
compiti principali: organizzazione della formazione interna, delle attività dirette a coinvolgere la
comunità scolastica intera e individuazione di soluzioni innovative metodologiche e tecnologiche
sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola.
I compensi per lo svolgimento dell’incarico saranno determinati in sede di contrattazione d’Istituto.

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E GRIGLIA VALUTAZIONE PUNTEGGI
Laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento Voto di laurea 110e lode: punti 5; voto di laurea da
100 a 110: punti 4; voto di laurea inferiore a 100: punti 3
Ulteriore laurea: punti 2 per ciascuna
Master e specializzazioni
Punti 1 per ogni titolo
Docenze Esperienza universitaria/collaborazione con Università, Enti di Ricerca, Enti accreditati di
formazione, afferente la tipologia di intervento fino a punti 5
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di
discente (si valuta un solo corso) punti 3
Certificazioni Informatiche riconosciute ( ECDL CORE, Mos, IC3, Eipass 7 moduli, ECDL LIM, EIPASS
LIM, EIPASS TEACHER, EIPASS LAB, EIPASS WEB, CISCO ADVANCED, EUCIP IT ADMINISTRATOR, ECDL
Advanced, Eipass Progressive, CISCO CCNA ecc) (1 punto per Certificazione) max 10 punti
Pubblicazioni relative al settore di riferimento Punti 0,5 per ogni pubblicazione fino ad un massimo di 2
punti
Esperienze pregresse di attività in qualità di Animatore digitale o componente del Team per l’Innovazione
2 punto p per ogni anno fino ad un massimo di 6 punti

L’individuazione dell’Animatore digitale e della figura per il Team per l’innovazione avverrà in seguito alla
formulazione di una graduatoria sulla base dei criteri e dei punteggi sopra enucleati, fino ad un max di 100
punti
PROCEDURA AFFIDAMENTO INCARICHI
Tutti coloro che sono interessati all’affidamento dell’incarico e che sono in possesso di idonei requisiti
culturali e professionali, dovranno produrre domanda debitamente firmata, utilizzando l’apposito
modulo disponibile sul sito istituzionale dell’istituto www.gentilefoligno.gov.it e allegato al presente
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Avviso, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Foligno 4 “Gentile da Foligno”,
corredando la domanda (All.A) di curriculum vitae (modello Europass) e griglia di valutazione (Allegato
B)
Non saranno ammesse a valutazione domande incomplete o pervenute oltre la data e l’orario di
scadenza del bando, ovvero prive della firma in originale dell’aspirante.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 13 di sabato 10 novembre 2018, in busta chiusa
mediante consegna a mano all’ufficio protocollo della scuola.
Sulla base delle domande e dei curricula pervenuti, una commissione all’uopo nominata appronterà
apposita graduatoria delle figure in possesso dei requisiti richiesti sulla base dei criteri di valutazione
riportati negli allegati A/B/ relativi ai profili di professionalità, allegati che fanno parte integrante della
presente procedura.
Nella comparazione dei curricula questa Istituzione terrà conto solo di competenze ed esperienze
comprovate, documentabili e strettamente pertinenti all’eventuale incarico, riservandosi di richiedere
la documentazione attestante i titoli dichiarati.
A parità di punteggio l’incarico sarà attribuito al candidato con minore anzianità anagrafica. Gli
incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola domanda per ognuna delle prestazioni
professionali richieste, purchè il profilo dell’aspirante sia rispondente alle esigenze progettuali e ai
requisiti di partecipazione indicati per ciascuna figura.
Del presente avviso costituiscono parte integrante
1. ALL. A – Modulo di domanda Griglia di valutazione
2. ALL. B – Griglia di valutazione
3. ALL. C - Insussistenza cause di incompatibilità
Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive
modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il D.S. dell’Istituzione
Scolastica, prof.ssa Giuseppa Zuccarini
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Dirigente Scolastico.

Il dirigente scolastico
Prof.ssa Giuseppa Zuccarini
Firmato digitalmente ai sensi del D.L.gvo 82/2005 e s.m.i. e norme correlate
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