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Resana, 21 dicembre 2018
Prot. 2369/04-01

Ai docenti di ruolo
Agli Atti
All’Albo
Amministrazione
Trasparente

OGGETTO: attuazione del Piano Nazionale per la Scuola Digitale – Avviso interno per il ruolo di Animatore
Digitale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Legge 107 del 2015 che ha previsto l’adozione del Piano Nazionale per la Scuola Digitale;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2019-2022;
VISTA la circolare MIUR 0017791 del 19 novembre 2015;
VISTA l’esigenza di dover individuare n. 1 figura di Animatore Digitale, dato che il mandato di Animatore
Digitale è giunto a naturale scadenza dopo il triennio di riferimento, secondo il seguente profilo:





un docente di ruolo con spiccate capacità organizzative che avrà il compito di seguire, per il
prossimo triennio, il processo di digitalizzazione della scuola di appartenenza secondo quanto
previsto dalla circolare;
il docente dovrà essere disponibile allo specifico percorso di formazione ad hoc previsto per gli
Animatori digitali;
il suo profilo è rivolto a:
a)
formazione interna;
b)
coinvolgimento della comunità scolastica sui temi del PNSD;
c)
creazione di soluzioni innovative come da circolare citata.

Chiede la disponibilità dei docenti per il conferimento del suddetto incarico. I docenti di ruolo interessati ed
in possesso dei requisiti sono pregati di presentare la propria candidatura unitamente al CV in formato
europeo entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 3 gennaio 2019 con trasmissione all’indirizzo di posta
elettronica dirigente@icresana.gov.it

Le candidature pervenute saranno vagliate dalla Commissione appositamente costituita per la valutazione
delle candidature di esperti e tutor dei progetti PON. Verrà stilata una graduatoria che terrà conto dei
seguenti criteri:
Criteri
Possesso titolo di studio inerente le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione
Possesso di attestati di corsi di specializzazione inerenti le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione
Eventuale esperienza pregressa nel ruolo

Punti
5
1 per ciascun corso fino ad un
massimo di 5
3

Distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Stefano MARCONATO)

(documento firmato digitalmente)

