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OGGETTO: Avviso pubblico riservato al personale interno all’istituzione scolastica per l’individuazione 

di un animatore digitale per il biennio 2020/21 – 2021/22 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA  la delibera N. 9 20/21 del Collegio dei docenti del 10/09/2020 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 agli art. 4 comma 2 e art.7 

comma 6; 

CONSIDERATO che, la normativa di riferimento è la circolare della Funzione Pubblica 

n.2/2008, secondo la quale è obbligatoria la procedura comparativa; 

VISTI l’art. 44 “Funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale” 

e l’art. 45 “Competenze del Consiglio d’istituto nell’attività negoziale” del 

D.I. n.129/2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015 n.107” (a seguire “nuovo 

Regolamento”); 

VISTO l’art. 5 “individuazione della posizione dell’esperto esterno” del 

“Regolamento contratti di prestazione d’opera” di Istituto approvato dal 

Consiglio d’Istituto in data 20/12/2018; 

VERIFICATO che sussiste disponibilità finanziaria sull’aggregato A01 

 

EMANA 

 

Il seguente avviso, riservato al personale interno all’istituzione scolastica per ricoprire l’incarico di Animatore 

digitale  

 

ART. 1 – COMPITI DELL’ANIMATORE DIGITALE 

L’A.D. dovrà svolgere i compiti individuati dal P.N.S.D.: 

▪ Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD attraverso 

l’organizzazione di corsi on line o in presenza, come formatore o come organizzatore della formazione, 

favorendo la partecipazione della comunità scolastica sia ai laboratori interni alla scuola che a quelli 

organizzati dagli snodi formativi e dagli ambiti; 

▪ 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”. Si richiede in particolare la collaborazione con le altre figure coinvolte 

nello sviluppo delle azioni del P.N.S.D.;  
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▪ 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, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure”. 

Inoltre, come deliberato dal collegio dei docenti, si richiede specificatamente il sostegno: 

▪ al processo di digitalizzazione: Diffusione e proposizione di protocolli tesi a diffondere la digitalizzazione 

negli uffici, tra il personale e le famiglie. 

▪ all’organizzazione delle riunioni a distanza dell’istituto: Sostegno al dirigente scolastico nella 

organizzazione e gestione delle riunioni a distanza dell’istituto, proponendo, nel caso, soluzioni 

innovative e semplificative; 

▪  alla comunicazione digitale: gestione del sito istituzionale e della pagina Facebook 

. 

ART. 2– COMPARAZIONE ED AGGIUDICAZIONE 

Il dirigente procederà alla valutazione delle domande pervenute e all’assegnazione di un punteggio, secondo i 

parametri riportati in tabella seguente:  

 

 

ART. 3 – COMPENSO DELL’ANIMATORE DIGITALE 

L’incarichi sarà retribuito dal fondo erogato dal M.I.U.R. A tal proposito si ricorda che il contributo di euro 

1.000,00 viene erogato all’istituzione scolastica ed è vincolato alla realizzazione di attività coerenti con le azioni 

del Piano nazionale per la scuola digitale, non deve intendersi quindi una retribuzione ad personam. In fase di 

contrattazione si potrà individuare una integrazione dal F.I.S. 

ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

n. Titolo Punteggio 

1 Possesso del titolo rilasciato per la formazione specifica di 

animator digitale 

 

10 punti 

2 Aver svolto l’incarico di animatore digitale nell’ultimo triennio 5 punti per ogni anno (max 15 

punti) 

3 Aver svolto l’incarico di animatore digitale nell’ultimo anno in 

codesta istituzione 

2 punti 

4 Titoli culturali utili allo svolgimento dell’incarico 2   punti   per   ogni   titolo, (max 6 

punti) 

5 Docenza in corsi di formazione specifica sui compiti relativi 

all’animatore digitale  

2 punti per ogni corso di almeno 10 

ore (max 10 punti) 

6 In caso di parità di punteggio colloquio con il Dirigente scolastico 

che valuterà in merito alle esigenze dell’Istituzione scolastica 

Fino ad un max di 5 punti 



Le candidature dovranno pervenire alla segreteria dell’I.C. Salutati -Cavalcanti  di Buggiano (PT) entro e non 

oltre le ore 14:00 del 15/09/2020, alla mail di istituto: ptic81900g@pec.istruzione.it 

complete dell’allegato 1, corredato della seguente documentazione e/o autocertificazione dei requisiti 

prescritti: 

1. Copia di un documento di identità personale; 

2. Curriculum vitae modello europeo (contenente esclusivamente i titoli comprovanti il possesso delle 

competenze richieste e attinenti al ruolo di animatore digitale), debitamente sottoscritto; 

LE DOMANDE PRIVE DELLE INDICAZIONI PREVISTE NEL PRESENTE BANDO O PRESENTATE 

OLTRE IL TERMINE INDICATO NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE. 

 

ART. 8 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, l’Istituto Comprensivo Salutati – Cavalcanti di Buggiano (PT) in qualità di 

titolare del trattamento dei dati personali nella persona del Dirigente Scolastico, informa che i dati personali forniti 

ai fini della partecipazione alla presente selezione sono oggetto di trattamento (raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, elaborazione e comunicazione) nel pieno rispetto della normativa sopra citata e 

in particolare del diritto alla protezione dei dati personali degli interessati. La presentazione della domanda da 

parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, a cura del personale assegnato 

all'Ufficio incaricato della conservazione delle domande e dell'utilizzo delle stesse ad esclusivo utilizzo per lo 

svolgimento della procedura di selezione. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, 

dimostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa 

richiesta ai sensi dell'art. 22 della L. n° 241 del 7 agosto 1990. 

 

ART. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 4, comma 1, il Responsabile del procedimento amministrativo è il 

Dirigente Scolastico Prof. Alessandro Paone. 

 

ART. 10 - MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti, da parte dei partecipanti, sarà consentito, secondo la disciplina della novellata legge 7 agosto 

1990, n°241 e dell’art. 3 – differimento – comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n° 60, solo dopo la 

conclusione del procedimento. 

 

ART. 11 – PUBBLICITÀ LEGALE 

Il presente Avviso, ai fini dell’evidenza pubblica di cui all’art. 32 della legge 8 giugno 2009 n. 69, viene reso 

pubblico attraverso la pubblicazione sul sito web della scuola http://www.istitutosalutaticavalcanti.it/ nella 

sezione PUBBLICITA’ LEGALE, sottosezione Bandi di gara e nella sezione Amministrazione trasparente, 

sottosezione bandi di gara e contratti, ed inviato a tutte le scuole della provincia di Pistoia. Tutto il materiale in 

formato elettronico di cui al presente bando è reperibile sul sito. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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