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Oggetto: AVVISO interno per il reclutamento di un esperto “Animatori digitali 

2022-2024– a.s. 2022-2023” per la realizzazione dell’azione PNRR "Didattica 

digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale 

scolastico". 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

 
Visto il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale; 

 
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2022/2025; 

Visto il Programma Annuale 2022; 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 
Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107 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 digitale; 

 

Visto L'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione 11 agosto 2022, n. 222, che 

prevede il finanziamento di azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito 

della linea di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla 

transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - 
del PNRR, per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024; 

Considerato che per la realizzazione della suddetta azione si rende necessario  
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individuare, tra i docenti attualmente in servizio presso questa Istituzione scolastica, 

un esperto interno "Animatore digitale", che, insieme al Dirigente Scolastico e al 

DSGA, avrà un ruolo strategico nella diffusione dell'innovazione a scuola, favorendo il 

processo di digitalizzazione delle scuole secondo; 

 
Considerata la rilevanza del ruolo, nell’ottica del continuo miglioramento del servizio e 
dell’offerta formativa dell’Istituto, si richiedono competenze tecniche e capacità 

organizzative; 

 

 
 

PUBBLICA 

 
Il presente avviso interno per titoli comparativi, per la selezione e il reclutamento di 

docenti esperti interni a questo Istituto, per l'attuazione dell'Azione "Didattica digitale 

integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla 
Missione 4 - Componente 1 - del PNRR, per l’a.s. 2022/2023. 

 
Art.1 Compiti 

 
Nello specifico il docente Animatore Digitale dovrà operare all’interno della scuola per 

promuovere le seguenti attività: 

 
1) svolgimento di attività di animazione digitale all'interno della scuola, consistenti 

in attività di formazione di personale scolastico, realizzate con modalità 
innovative e sperimentazioni sul campo, mirate e personalizzate, sulla base 
dell'individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche innovative da 
sperimentare nelle classi per il potenziamento delle competenze digitali degli 
studenti, anche attraverso l'utilizzo della piattaforma "Scuola futura". 

2) formazione ad avvio di nuovo anno scolastico (a.s. 23/24) del personale di 

nuovo ingresso (mediamente 12 unità tra personale docente e personale 
amministrativo) di addestramento all’utilizzo delle piattaforme e delle tecnologie 
in uso nella scuola con percorsi personalizzati - Personale docente: registro 
elettronico e segreteria digitale, piattaforma GOOGLE workSPACE, utilizzo delle 
digital board e di altra tecnologia - Personale ATA: registro elettronico e 
segreteria digitale , GOOGLE workSPACE, supporto all’utilizzo di nuovi 
applicativi. 

3) Accompagnamento del personale docente (a.s. 22/23 e 23/24 - almeno 10 
unità all’anno) articolato in - supporto e accompagnamento di percorsi didattici 

implementati dalle nuove metodologie didattiche progettati dai docenti in seno 

ai consigli di classe; - monitoraggio e valutazione dei processi e di prodotti in 
coerenza con il PTOF e il curricolo di istituto relativo anche all’insegnamento 

dell’educazione civica; - promozione di azioni pilota di didattica digitale; - 

progettazione e condivisione di risorse educative; - supporto, 

accompagnamento e mutual learning per le metodologie didattiche innovative e 
l'ICT; - scambi di pratiche e di metodologie; - coordinamento con il sistema di 

accompagnamento delle azioni del PNSD e del PNRR. 



 

 

 

 

 

 

Art.2 Criteri di selezione 

 
Le istanze saranno valutate secondo la tabella A in allegato 

 
 

A parità di punteggio si procederà per sorteggio. 

 
L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed 

affissa all'Albo della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al 

conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 

 
Art.3 Compenso 

 
Il compenso sarà stabilito in base a quanto previsto da specifici finanziamenti erogati 

dal Ministero per l’attuazione del Piano Nazionale per la Scuola Digitale e verrà 

liquidato a seguito di regolare espletamento delle attività previste nell’avviso di 

selezione e dovrà essere dettagliatamente documentato. 

 

Art.4 Presentazione istanza di partecipazione 

 
Gli interessati dovranno fare pervenire istanza, debitamente firmata, come da modello 
allegato, redatta in carta semplice e indirizzata al Dirigente Scolastico, entro le ore 
14.00 del giorno 06/02/2023 via email all’indirizzo: ctic83700X@istruzione.it. 

 
L'istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo, laddove non 

già depositato agli atti della scuola. 

 
Si precisa che: 

 
 la scuola è esonerata da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di 

recapito; 
 la domanda presentata non può essere ritirata, modificata o sostituita con altra; 

 le domande prive delle indicazioni previste nel presente bando o presentate 

dopo il termine stabilito, anche se per motivi di forza maggiore, non saranno 
prese in considerazione. 

 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà contenere i dati anagrafici generali, 

la sede di servizio, i titoli di studio, le esperienze in attività simili. 

La mancanza dei requisiti richiesti costituisce motivi di esclusione nella selezione. 

 
L'istanza dovrà recare l’indicazione: 

"Candidatura Animatore Digitale - a.s.2022-2023” 

e dovrà contenere: 

1. Domanda di partecipazione come da modello allegato, 
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2. Scheda di valutazione dei titoli posseduti, 
 

 

 
3. Curriculum vitae in formato europeo (se non già depositato), 

4. Copia fotostatica fronte retro di un valido documento d'identità del 

sottoscrittore. 

 

Art.5 Modalità di valutazione delle domande 
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati il giorno stesso. 

Eventuali reclami potranno essere prodotti dagli interessati nei termini di cinque (5) 

giorni dalla pubblicazione. 

 
Art.6 Conferimento dell'incarico 

 
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una 
sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non 

procedere all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

 

Art.8 Revoca dell'incarico o dimissioni 

 
In caso di mancato svolgimento con diligenza e puntualità dell'incarico, il Dirigente 
Scolastico può unilateralmente a suo insindacabile giudizio revocare l'incarico 

medesimo. 

In caso di giustificati motivi il contraente può dimettersi dall'incarico. In entrambi i 
casi la comunicazione viene notificata alla controparte tramite Pec almeno trenta 

giorni prima della data di risoluzione del contratto. 

 
La retribuzione spetterà fino al giorno di risoluzione del contratto. 

 
 
Art.9 Trattamento dati personali 

 
Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Gdpr) 

(UE/2016/679) e del D.Lgs. 101/2018, i dati personali forniti saranno raccolti presso 

gli uffici amministrativi dell’Istituto Comprensivo San Domenico Savio – Rita Levi- 
Montalcini per le finalità di gestione della selezione ove potranno essere trattati anche 

in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il titolare del 

trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

 
Art.10 Disposizioni finali 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituto. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giancarlo Garozzo 

 



 

 

 

 

 

Allegati: 

 

1. Modello A Domanda di partecipazione. 
 

2. Modello B Scheda di valutazione dei titoli 

posseduti. 

 
 


