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AI DOCENTI
ALL’ALBO
AL SITO WEB
Oggetto: Avviso pubblico interno per la selezione di n° 1 docente Animatore Digitale e n. 3 docenti
per il team digitale - triennio 2018/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota relativa all’Attuazione del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) –
Individuazione degli animatori digitali ai sensi dell’articolo 31, comma 2, lettera b), del Decreto del
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 16 Giugno 2015, n. 435.
VISTA la necessità di implementazione del Piano Nazionale Scuola Digitale, adottato con nota MIUR
n. 851 del 27/10/2015;
VISTO che la durata dei precedenti incarichi di animatore digitale/team è riferita al triennio 2015/18;
VISTA la necessità di individuare personale docente per l’affidamento degli incarichi di cui all’oggetto
per il nuovo triennio 2018/21;
CONSIDERATO che il docente ANIMATORE DIGITALE dovrà operare all’interno della scuola ,
coadiuvato dal TEAM DIGITALE , 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, 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.
CONSIDERATO che tali compiti prevedono una significativa esperienza professionale nel campo
specifico ed una buona conoscenza della realtà dell'Istituto
CONSIDERATA l’opportunità di permettere l’accesso alla candidatura ai soli docenti di ruolo con
cattedra completa, che dichiarino di permanere nella scuola per almeno un triennio
EMANA IL PRESENTE BANDO
per il reclutamento di n.1 docente Animatore Digitale e n 3 docenti per il Team Digitale.
Si richiedono:









Competenze e conoscenze informatiche e tecnologiche documentate
Spiccate capacità organizzative atte a promuovere l’interesse di tutto il personale scolastico e
coinvolgere l’intera comunità
Competenze nell’ambito della digitalizzazione della scuola
Competenze metodologiche e tecnologiche sostenibili
Buone capacità per la diffusione di una cultura digitale condivisa dal mondo scolastico
Capacità di porsi in relazione, di lavorare in gruppo, di assumere responsabilità
Possesso delle Soft Skills in ambito relazionale, che si concretizzano in assenza di criticità
relazionali con docenti, genitori e alunni (rilevabili da atti documentali della scuola) e da
assenza di precedenti dimissioni da incarichi di FS e/o da altra collaborazione con l’Ufficio di
Dirigenza dell’Istituzione Scolastica.

Le figure individuate avranno anche il compito di:



Curare la comunicazione interna ed esterna mediante i sistemi di comunicazione digitale messi a
disposizione dall’istituto
Seguire e monitorare le attività e i progetti di propria pertinenza

Possono presentare la propria candidatura i docenti:
 di ruolo e disponibili a permanere nell’istituzione Scolastico per il triennio di riferimento
 che hanno manifestato la disponibilità a ricoprire l’incarico in orario aggiuntivo;
 che hanno manifestato la disponibilità alla partecipazione ad iniziative di formazione relative
all’attività di loro competenza.
Per la valutazione comparativa delle candidature, si farà riferimento ai seguenti criteri per
l’attribuzione degli incarichi e alla relativa valutazione dei requisiti richiesti, come da Allegato A
 competenze informatiche certificate documentate con materiali prodotti


adeguatezza dei titoli



rilevanza del curriculum (Titoli culturali e professionali);



esperienze ed incarichi professionali specifici nella particolare area di intervento.

La domanda, redatta sui modelli allegati al presente bando, corredata dal curriculum vitae in formato
europeo dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto ISIS “Attilio Romano’” via
Miano 290 – 80145 Napoli. Ciascun docente può candidarsi per un solo incarico.
Nel curriculum andranno indicati solo ed esclusivamente titoli ed esperienze valutabili ai sensi dei
criteri sopra riportati, direttamente connessi all’incarico. Dovrà essere inoltre indicata esplicita
autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al D.Lgs. n. 196/03 e successive modifiche
e integrazioni.
L’attribuzione dei punteggi avverrà secondo la tabella sotto riportata:
TITOLI CULTURALI

Punteggio

Master e/o corso di perfezionamento post laurea di una
o più annualità con esame finale (1500 ore e 60 crediti)
connessi all’incarico (Max 3)

3 punti/titolo

Corso di specializzazione post laurea di durata
biennale connesso all’incarico (Max 3)

2 punti/titolo

TITOLI PROFESSIONALI
Incarichi in qualità di docente Animatore Digitale o
componente del Team Digitale

1 punto/anno

Esperienze di docenza maturate in progetti di
formazione (Max 5)
Esperienze di progettazione e coordinamento in
progetti POF/PON/POR (Max 10)

1 punto/ esperienza
1 punto/titolo

Incarichi specifici (Referenti
provinciali /Coordinamento di attività particolari/
altro) inerenti la funzione richiesta (Max 3)
Materiali prodotti di significativo supporto
all’organizzazione nell’ambito di pertinenza (Max 5)
Ulteriori esperienze realizzate inerenti all’area
richiesta (Max 5)

1 punto/titolo
2 punti/titolo
1 punti/titolo

CORSI DI AGGIONAMENTO/FORMAZIONE
Corsi di aggiornamento/formazione da 20 a 100 ore su
tematiche inerenti le tecnologie e gli ambienti di
apprendimento (Max 3)
Corsi di aggiornamento/formazione da 15 a 20 ore su
tematiche inerenti le tecnologie e gli ambienti di
apprendimento (Max 4)

2 punti/corso

1 punto/corso

COMPETENZE INFORMATICHE
Certificazione abilità informatiche (es. ECDL core
level.
Certificazioni informatiche superiori (Advanced level,
Server admnistrator, LIM certificate)
(Max 2)
Autocertificate

3 punti/titolo

6 punti/titolo
1 punto

Saranno considerate presentate nei termini, e quindi valide, soltanto le domande acquisite al protocollo
dell’Istituto entro il termine massimo del 14/12/2018 consegnate brevi manu e/o inviate a mezzo:
a) email : nais12900n@istruzione.it
Resta esclusa qualsiasi diversa forma di presentazione delle domande.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente alla data di scadenza .
L’ammissione alla procedura comparativa avviene con riserva di accertamento dei requisiti dichiarati
dai candidati.
Il Dirigente Scolastico si riserva di convocare gli interessati per un eventuale colloquio finalizzato a:
 accertare attitudini relazionali e motivazionali;
 chiedere l’integrazione del curriculum vitae relativamente alle certificazioni originali dei titoli
e/o delle esperienze dichiarate.
Avverso le graduatorie provvisorie, distinte per ogni obiettivo/azione/modulo progettuale, sarà ammesso
ricorso entro 5 giorni dalla pubblicazione. Trascorso il suddetto periodo si provvederà alla
pubblicazione della graduatoria definitiva ed a contattare d’ufficio i primi graduati per l’eventuale
nomina.
Gli incarichi di durata triennale saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto,
pienamente rispondente alle esigenze del progetto .A parità di punteggio sarà prescelto il candidato più
giovane .

Il compenso per gli incarichi avverrà a conclusione delle attività espletate annualmente e
successivamente alle effettive erogazioni dei finanziamenti all’istituto da parte degli organi competenti.
Ai sensi del DPR 445/2000 le autocertificazioni e le dichiarazioni di vario genere potranno essere
soggette a controllo.
Si comunica, infine, che i dati dei quali l’Istituzione scolastica entrerà in possesso a seguito del
presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del D. Lvo 196/2003.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione on line all’Albo dell’Istituto
Allegati
1. Modello di domanda
2. Scheda sintetica di valutazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna De Paola
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93

ALLEGATO A
Al Dirigente Scolastico
Dell’ISIS Attilio Romano’ di Napoli
BANDO INTERNO PER LA SELEZIONE DI N° 1 DOCENTE ANIMATORE DIGITALE E
N. 3 DOCENTI PER IL TEAM DIGITALE - TRIENNIO 2018/2021
Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a a___________ il________ in servizio
presso codesto Istituto in qualità di docente a T.I. per la disciplina __________________
CHIEDE
Di partecipare alla selezione per l’individuazione dell’Animatore Digitale e del Team Digitale per la
seguente Figura:
N.B.: Ciascun docente può candidarsi per un solo incarico

o ANIMATORE DIGITALE
o TEAM DIGITALE
Il/la sottoscritto/a dichiara di:
1) essere di ruolo e, in caso di incarico, disponibile a permanere nell’istituto per il triennio di
riferimento ;
2) di essere disponibile a ricoprire l’incarico in orario aggiuntivo;
3) di partecipare ad iniziative di formazione eventualmente proposte

Data
Valutazione dei titoli:
Si invita ad indicare unicamente i titoli richiesti

Firma

TITOLI CULTURALI

A cura del
candidato

NUMERO PUNTEGGIO

Master e/o corso di perfezionamento post laurea di
una o più annualità con esame finale (1500 ore e 60
crediti) connessi all’incarico (Max 3)
Corso di specializzazione post laurea di durata
biennale connesso all’incarico (Max 3)

TOTALE

3 punti/titolo
______/9
2 punti/titolo
______/6

TITOLI PROFESSIONALI
Incarichi in qualità di docente Animatore Digitale o
componente del Team Digitale
1 punto/anno
Esperienze di docenza maturate in progetti di
formazione (Max 5)
1 punto/ esperienza

______/5

Esperienze di progettazione e coordinamento in
progetti POF/PON/POR (Max 10)

______/10

1 punto/titolo

Incarichi specifici (Referenti
provinciali /Coordinamento di attività particolari/
1 punto/titolo
altro) inerenti la funzione richiesta (Max 3)
Materiali prodotti di significativo supporto
2 punti/titolo
all’organizzazione nell’ambito di pertinenza (Max 5)
Ulteriori esperienze realizzate inerenti all’area
1 punti/titolo
richiesta (Max 5)
CORSI DI AGGIONAMENTO/FORMAZIONE
Corsi di aggiornamento/formazione da 20 a 100 ore
su tematiche inerenti le tecnologie e gli ambienti di
apprendimento (Max 3)
Corsi di aggiornamento/formazione da 15 a 20 ore su
tematiche inerenti le tecnologie e gli ambienti di
apprendimento (Max 4)

A cura della
commissione

______/3
______/10
______/5

2 punti/corso

______/6

1 punto/corso

______/4

COMPETENZE INFORMATICHE
Certificazione abilità informatiche (es. ECDL core
level.) (Max 3)
Certificazioni informatiche superiori (Advanced
level, Server admnistrator, LIM certificate)
(Max 2)
Autocertificate 1 punto

3 punti/titolo

______/9

6 punti/titolo

______/12
______/1

TOTALE

Si allega:
1) Curriculum vitae in formato europeo (con indicazione dei soli titoli richiesti)
Data ___________

Il/la sottoscritto/a
___________________________________

