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Ai Docenti a tempo indeterminato 

Al Direttore SGA  

Al Sito Web 

 

Oggetto: Bando interno per animatore digitale triennio 2018/19-2020/21 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Legge 107/2015 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 dei docenti e degli studenti nel campo del 

digitale; 

VISTO il Decr. Min. 435/2015 che ha stanziato risorse per l’organizzazione, a livello capillare su 

tutto il territorio nazionale, di percorsi di formazione diretti concretamente a favorire un pieno 

sviluppo del processo di digitalizzazione delle scuole attraverso l’animatore digitale, un docente 

individuato sulla base della normativa vigente nell’ambito di ciascuna istituzione scolastica; 

VISTA la Circ. Min. n. 17791 del 19/11/2015 che prevede l’individuazione e la formazione, in 

ciascuna Istituzione Scolastica, di un animatore digitale, figura con spiccate capacità 

organizzative che avrà un ruolo strategico nella diffusione e dell’innovazione digitale a scuola; 

VISTA la Circ. Min. n. 36983 del 06/11/2017; 

VISTA l’esigenza di dover individuare n. 1 figura di ANIMATORE DIGITALE; 

 

INDICE UN BANDO INTERNO 

per il reclutamento di un docente a tempo indeterminato interessato a svolgere  il  ruolo  di  

animatore digitale per il triennio 2018/19-2020/21. 

I docenti interessati dovranno far pervenire, all'Ufficio protocollo entro e non oltre il 10 ottobre 

2018 alle ore 10:00 al seguente indirizzo di posta elettronica: ceic84000d@istruzione.it, il 

modulo allegato alla presente corredato del Curriculum Vitae in formato europeo ed un 

documento di riconoscimento in corso di validità. 
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In assenza di autocandidature il Dirigente Scolastico si riserva di individuare il docente a 

cui conferire l'incarico. 

L’Animatore deve coordinare la diffusione dell’innovazione a scuola e le attività del PNSD anche 

previste nel piano nel Piano triennale dell’offerta formativa della propria scuola. Si tratta, quindi, 

di una figura di sistema e non un semplice supporto tecnico. I tre punti principali del suo lavoro 

sono: 

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, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi; 

2. 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; 

3. 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. 

L’animatore si trova a collaborare con l’intero staff della scuola e in particolare con gruppi di 

lavoro, operatori della scuola, dirigente, DSGA, soggetti rilevanti, anche esterni alla scuola, che 

possono contribuire alla realizzazione degli obiettivi del PNSD. Può, e dovrebbe, inoltre, 

coordinarsi con altri animatori digitali sul territorio, per la creazione di gruppi di lavoro 

specifici. 

Considerato il ruolo che l'animatore digitale andrà a ricoprire si ritiene opportuno, nel caso di più 

candidature, dare priorità ad un docente a tempo indeterminato, titolare presso l’istituto per 

garantire la continuità delle azioni coerenti con il PNSD parte integrante del Piano dell’Offerta 

Formativa triennale. 

                                                                                            
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

prof.ssa Emelde Melucci 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993 
 


