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V segnatura  

A tutto il personale dell’Istituto 

Al personale docente in servizio presso le  Istituzioni Scolastiche  d e l l a  Provincia RC  

E p.c.  

Al DSGA 

Alla RSU  

Al Sito web  

All’Albo dell’Istituto –Sezione Amministrazione Trasparente  

Agli Atti 

 

 

           OGGETTO: DETERMINA  AVVIO PROCEDURA DI SELEZIONE Animatore Digitale  

 

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 Legge 107/2015 

Visto l’art.17 c.1bis del D.Lgs 165/2001 

Visto l’art. 25 c.5 del D. lgs 165/2001 

Considerato che il docente ANIMATORE DIGITALE  dovrà operare all’interno della scuola 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 

Considerato che tale compito prevede una significativa esperienza professionale nel campo 
specifico ed una buona conoscenza della realtà dell'Istituto; 
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DETERMINA 

 

l'avvio delle procedure comparative per il conferimento dell’incarico di Animatore digitale per il triennio 2022-

2025 

 

L’Avviso è rivolto   al personale interno, al personale in  servizio presso altre istituzioni scolastiche . 
A conclusione della fase valutativa saranno stilate due  graduatorie: 

1. personale interno 
2. personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche 
 
L’incarico sarà attribuito secondo la posizione occupata in graduatoria  
L’Amministrazione  procederà allo scorrimento della graduatoria del personale interno e , in subordine alla 
graduatoria di personale in servizio presso altra istituzione scolastica  

 
Il termine di presentazione delle candidature sarà fissato almeno entro il quindicesimo giorno dalla 
pubblicazione dell’Avviso. 
 
 
Il personale interessato, in possesso delle competenze richieste, dovrà impegnarsi allo svolgimento delle attività 
nei tempi e nei modi stabiliti dall’Istituto .   
 
La compilazione incompleta dell’istanza e la ricezione oltre i termini stabiliti dal bando costituiranno motivo di 
esclusione.  
 
Le spese saranno imputate al Progetto PNSD iscritto al PA.   
 
Il compenso sarà pari a € 17,50 lordo dipendente per le attività organizzative e a € 35,00 per le attività formative 
. 
 

Il Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 5 della 
legge 241 del 7 agosto 1990;  viene individuato nel  Dirigente scolastico C. Irene Mafrici. 

 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 
attuazione dei Piani Integrati di Intervento e le norme dello Stato.  

La presente determina è pubblicata sul sito web dell'istituto e all’albo on-line - sezione Amministrazione 

trasparente. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
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