
Prot. n. 3227/C01          del 10/09/2016 

  

                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 

 Visto il D.M. n. 435 del 16/06/2015, con il quale sono state stanziate 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, undocente individuato sulla base della normativa 

vigente nell’ambito di ciascuna istituzione scolastica; 

 Vista la L. 107 del 13 luglio 2015, che prevede 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; 

 Vista il D.M. n. 851 del 27/10/2015, con il quale è stato approvato il Piano Nazionale per la 

Scuola Digitale (PNSD); 

 Vista le note MIUR AOODGEFID, R.U. n. 4604 e n. 4605 del 03/03/2016, che forniscono 

indicazioni per leattività formative del personale scolastico nell’ambito del PNSD e per 

l’organizzazione e ilcoordinamento delle stesse; 

 Vista la Circolare Miur AOODGEFID/9924 del 29/07/2016; 

 

COMUNICA 
La necessità di individuare: 

- n. 10 docenti a tempo indeterminato, con il compito di supportare e accompagnare 

adeguatamente l’innovazione didattica nelle scuole, nonché l’attività dell’Animatore digitale; tali 

docenti, pertanto, dovranno avere spiccate capacità organizzative ed essere in grado di stimolare 

l’interesse di tutto il personale scolastico e di coinvolgere l’intera comunità che ruota intorno alla 

Scuola. 

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno far pervenire all’Ufficio di segreteria, 

entro e non oltre le ore 10.00 del 13 settembre 2016, domanda indirizzata al Dirigente corredata 

da curriculum vitae e griglia di autovalutazione di cui all’All. 1 della presente comunicazione. 

In caso di mancata presentazione di domande, i docenti saranno individuati dal Dirigente 

Scolastico. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Immacolata Cairo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c. 2 D.Lgsn. 39/93 
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Allegato 1 

 

Griglia di valutazione per la selezione di n. 10 docenti interni all’istituzione scolastica per la 

partecipazione alle iniziative formative - PON 2014/2020 – Fondo Sociale Europeo - Azione 10.8.4 

“Formazione del personale della scuola e della formazione su sulle tecnologie e gli approcci 

metodologici innovativi” 

 

 
TITOLI 

 

 
PUNTEGGIO 

PUNTI 

ATTRIBUITI 

DAL CANDIDATO 

PUNTI 

ASSEGNATI 

DALL'UFFICIO 

Laurea vecchio ordinamento o Laurea specialistica Punti 3   

Laureatriennale Punti 1 
  

Certificazioni informatiche (ECDL, EIPASS, Microsoft 

ecc. EPCT) 

Punti 1 per 

titoloMa

x. 5 

  

Certificazioni su corsi di formazione ICT ex TIC Punti da 1 a3 
per titolo 

Max.3 

  

 
Supporto per la gestione di siti internet di istituto 

scolastico 

Punti 1 

per 

corsoMax 

3 

  

 
Anni di servizio nella Scuola di attuale titolarità 

Punti 1 per 

anno 
Max. 10 

  

Esperienze in realizzazione/gestione di sito web di 

Istituto o portale di e-learning di Istituto 

Punti 1 per 

anno 
Max. 3 

  

Certificazione in lingua inglese 
 

Punti 2 
  

Collaborazioni con il Dirigente (1° e 2° Coll., 

Responsabile SEDE) 

Punti 1 per 

anno 
Max. 7 

  

Esperienze come esperto nell’ambito dei progetti 

PON-POR 

Punti 1 per 

esperienza di 

almeno 30 ore 
Max. 10 

  

Esperienze in qualità di discente in corsi di 

formazione sul PNSD 

Punti 1 per 

esperienzaM

ax. 2 

  

Esperienze in qualità di discente in corsi di 

formazione (non inferiore a 10 ore) attinenti alla 

figura richiesta 

Punti 1 per 

esperienzaM

ax. 5 

  

Incarichi per elaborazione RAV e Piano di 

Miglioramento 

Punti 2   

PUNTI TOTALI:   

 

Aprigliano 

                                                                                                           Firma del Candidato 

__________________________________ 


