
 

 

 

AVVISO INTERNO: 

Attuazione Piano Nazionale Scuola Digitale - Individuazione  esperto interno  

 

La Dirigente Scolastica 

 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 17791 del 19/11/2015, con la quale si chiede alle istituzioni 

scolastiche di individuare un docente con contratto a tempo indeterminato con spiccate capacità 

organizzative in qualità di “animatore digitale”, che possa favorire il processo di digitalizzazione 

della scuola e che si occupi di diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso 

azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano Nazionale Scuola digitale 

(PNSD); 

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 nota MIUR prot. N. 4203 del 20 marzo2020 con la quale la D.G ha provveduto  per  l’anno 

scolastico  2019/2020 al contributo di 1.000,00 euro; 

VISTE le indicazioni contenute nella nota MIUR 4203 del 20 marzo 2020 in cui si recita “Considerata 

l’attuale situazione di emergenza nazionale per il Covid-19, le istituzioni scolastiche possono utilizzare 

tempestivamente detto contributo anche ai fini dello sviluppo delle modalità di apprendimento a 

distanza”; 

RILEVATO il perdurare dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e della consequenziale erogazione 

della didattica a distanza; 

TENUTO CONTO che tale emergenza possa interessare anche il prossimo anno scolastico; 

RITENUTO pertanto di dover offrire, con la massima priorità, a tutto il corpo docente un’adeguata 

informazione relativamente all’impiego delle tecnologie digitali, nonché delle metodologie innovative; 

 

INVITA 

 

i docenti in servizio presso questo Istituto nel corrente anno scolastico, che risultino in possesso dei 

requisiti di seguito richiesti, a presentare la propria candidatura come Esperto. 

L’Esperto si occuperà di: 

- sviluppare le competenze digitali del team docente, incentivando percorsi innovativi; 

- favorire nuovi canali di apprendimento; 

- promuovere nel gruppo docenti una collaborazione costruttiva attraverso modalità di dialogo, 

di confronto e scambio di materiali; 

- offrire agli insegnanti le basi per l’uso corretto del registro elettronico e della piattaforma 

GSuite for Education. 

 

Il profilo professionale richiesto è un docente esperto di strumenti, tecniche e metodologie innovative 

per la didattica, con particolare riguardo all’impiego delle tecnologie digitali. Dotato di un profilo 

culturale di alto livello, ha maturato una significativa esperienza nella realizzazione di progetti didattici 

multimediali e di innovazione digitale.  

Gli aspiranti all’incarico dovranno inoltrare la propria domanda alla Dirigente Scolastica, compilando 

il modulo al seguente link , allegando copia del proprio documento d’Identità in corso di validità e il 

http://www.icmelchiondadebonis.it/?p=4452&preview_id=4452&preview_nonce=bf25d081db&preview=true




 

proprio curriculum vitae in formato europeo, entro le ore 18,00 del 23.05.2020. Non saranno prese in 

considerazione le candidature pervenute oltre tale termine. 

La comparazione tra gli aspiranti verrà effettuata dalla Dirigente Scolastica, secondo i criteri di 

valutazione di seguito riportati 

 

Titolo di accesso: Possesso della certificazione Google educator /trainer 

 

TITOLI CULTURALI  PUNTEGGIO  

Laurea V.O., specialistica o magistrale (vale 1 solo titolo) 15 pp. con votazione fino a 

105/110; 

18 pp. con votazione fino a 

109/110; 

19 pp. con votazione di 

110/110; 

20 pp. con votazione di 110 e 

lode. 

Laurea triennale 5 pp. con 

votazione fino a 105/110; 

8 pp. con votazione fino a 

109/110; 

9 pp. con votazione di 

110/110; 

10 pp. con votazione di 110 e 

lode. 

Master, Specializzazioni, dottorato di ricerca 5pp. per ciascun titolo MAX 

15 punti 

 

Certificazioni informatiche (ECDL, AICA, Eipass, ecc.)  2 pp. per ogni certificazione 

Eipass, Didasko; 

4 pp. per ECDL; 

4 pp. per ogni certificazione   

Google Educator /trainer 

MAX  12 punti 

TITOLI PROFESSIONALI  PUNTEGGIO  

Esperienza di formatore su temi dell’Innovazione digitale pp. 5 per ogni esperienza 

MAX 15 punti 

Esperienza di animatore digitale  pp. 2 per ogni esperienza 

annuale MAX 8 punti 

 

Esperienza di realizzazione di progetti di innovazione digitale 

nella scuola (PON FESR, Progetti con altri fondi) 

pp. 5 per ogni esperienza  

MAX 20 punti 



 

CORSI DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO  PUNTEGGIO  

Corsi di aggiornamento/formazione da 20 a 100 ore su 

tematiche inerenti le tecnologie e gli ambienti di 

apprendimento  

2 pp per corso MAX 6 punti  

Corsi di aggiornamento/formazione da 15 a 20 ore su 

tematiche inerenti le tecnologia e gli ambienti di 

apprendimento  

1 punto per corso MAX 4 

punti  

TOTALE    

 

 

La Dirigente Scolastica, ove lo ritenesse opportuno, potrà chiedere l’integrazione del C.V. 

relativamente alle certificazioni originali dei titoli e delle esperienze dichiarate, così come previsto dal 

D.P.R. 445/2000. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura, purché 

pienamente rispondente ai requisiti richiesti. Sulla base dei punteggi attribuiti a ciascun aspirante, sarà 

redatta e pubblicata all’Albo on line dell’Istituto, raggiungibile al sito 

www.istitutocomprensivomelchiondadebonis.it, la graduatoria, avverso la quale sarà ammesso reclamo 

scritto indirizzato alla Dirigente Scolastica dell’Istituto entro 5 giorni dalla pubblicazione della stessa. 

Dopodiché si procederà con la pubblicazione della graduatoria definitiva, avverso la quale sarà 

possibile ricorrere al T.A.R. entro 60 giorni o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 

giorni, salvo che non intervengano necessarie modifiche in autotutela da parte dell’amministrazione. 

Al candidato individuato come destinatario dell’incarico sarà proposto un contratto di prestazione 

d’opera intellettuale. Il compenso previsto di € 1.000,00 lordo stato per un numero di ore 23 ( art. 3 DI 

326/1995) e sarà corrisposto previa presentazione di una relazione finale sulle attività svolte. 

 

 
                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                Dott.ssa Di Cerbo Maddalena 

                                                                                 (Documento firmato digitalmente ai sensi  

                                                                                                            del c.d. Codice e norme ad esso connesse) 
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