
 
Prot.n.2002/IV.10                    Cetraro, 18 aprile 2020 
 

Al personale docente 
Loro sedi 

 
All’Albo 

 
 

Oggetto: avviso interno di selezione per l’individuazione di n. 1 unità di personale docente cui conferire 
l’incarico di esperto per l’attuazione dell’Azione #28 nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola 
Digitale (PNSD) – a.s. 2019/2020 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa”; 

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 l’art. 25 c.5 del D. Lgs 30 marzo 2001 n.165; 
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107  recante riforma del sistema di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'articolo 1, comma 56, che 
prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di sviluppare e 
migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno 
strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, adotta il Piano nazionale per 
la scuola digitale; 

VISTO il decreto ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2015 con cui è stato adottato il Piano nazionale per 
la scuola digitale che ha previsto, tra le varie azioni, la creazione di un percorso formativo 
diretto al potenziamento delle competenze in materia di innovazione digitale di un docente per 
ciascuna istituzione scolastica, individuato quale animatore digitale con il compito di diffondere 
e accompagnare l’attuazione delle misure previste dal Piano stesso; 

VISTA la nota MIUR del 19 novembre 2015 prot. n. 17791 relativa all’individuazione degli animatori 
digitali ai sensi dell’articolo 31, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca 16 giugno 2015, n. 435; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID. REGISTRO DEI DECRETI DIRETTORIALI 0000050 del 25 novembre 
2015; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 18 dicembre 2019, n. 1147 
relativo alla destinazione delle risorse di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legge 29 
ottobre 2019, n. 126. Decreto ministeriale di assegnazione delle risorse per l'attuazione 
dell'Azione 28 del Piano nazionale per la scuola digitale; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 7115 del 18 marzo 2020, A.F.2020 – “Azione #28 del Piano Nazionale per 
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la Scuola Digitale - Un animatore digitale in ogni scuola”. Avviso di assegnazione con 
contestuale erogazione; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione del 20 marzo 2020, prot. n. 4203, del Piano nazionale per la 
scuola digitale. Azione #28 “Un animatore digitale in ogni scuola”. Comunicazione di 
assegnazione del contributo per l’anno 2020; 

CONSIDERATO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 

specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 

CONSIDERATO che per l’attuazione dell’Azione #28 del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) è richiesta 

la figura del docente esperto nel campo specifico ed una buona conoscenza della realtà 

dell'Istituto;  

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di 

trasparenza e parità di trattamento; 

 
INDICE  

la procedura di selezione, mediante un avviso interno riservato al personale docente con contratto a tempo 

indeterminato, in servizio presso l’Istituto Comprensivo di Cetraro, finalizzata all’individuazione n. 1 unità di 

personale docente cui conferire l’incarico di esperto per l’attuazione dell’Azione #28 nell’ambito del Piano 

Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) – a.s. 2019/2020  

 

Art. 1 - Compiti dell’esperto  

Realizzazione di attività previste nei tre ambiti dell’azione in oggetto, quali:  

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 COMUNITA’ 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, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.  
 

Oltre alle suddette attività,  l’esperto deve: 

 partecipare ad eventuali incontri organizzativi, anche a distanza, con il Dirigente scolastico e lo staff; 

 essere disponibile all’assistenza tecnica per i docenti impegnati nella didattica a distanza, anche da 

remoto; 

 predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato per la formazione; 

 a consegnare all’Istituto materiali eventualmente realizzati con i docenti e a condividere materiali e 

conoscenze scaturiti dalla formazione relativa all’incarico 

 redigere una relazione finale dettagliata che renda conto delle attività svolte relative all’azione in 

oggetto. 

 

Art. 2 - Candidatura  

Il personale docente interessato è invitato a trasmettere la propria candidatura per l’incarico di esperto interno 

per l'attuazione dell’Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), corredata di Curriculum Vitae in 

formato europeo, all’indirizzo e-mail csic872004@istruzione.it o pec  csic872004@pec.istruzione.it, attraverso la 

propria casella istituzionale o un indirizzo di posta elettronica certificata, utilizzando il modello allegato al 
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presente avviso, entro e non oltre (per motivi di urgenza legati alla gestione della didattica a distanza) le ore 

18:00 del 23 aprile 2020.  

La selezione sarà effettuata da una apposita commissione presieduta dal Dirigente Scolastico. Nel caso in cui 

fosse depositata agli atti di ufficio una sola candidatura, il Dirigente scolastico attribuirà  l’incarico all’interessato, 

previa verifica dei requisiti richiesti dall’avviso.     

 

Art. 3 - Criteri di selezione 

Ai fini dell’attribuzione dell’incarico saranno valutati i titoli di seguito indicati: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

In caso di parità di punteggio si darà precedenza in graduatoria al candidato più giovane 

 

Art. 4 - Compenso  

Per lo svolgimento dell’incarico, finalizzato all’attuazione dell’Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale 

-“Un animatore digitale in ogni scuola”, cioè finalizzate alla “realizzazione di attività negli ambiti della formazione 

interna, del coinvolgimento della comunità scolastica e della creazione di soluzioni innovative in ciascuna 

istituzione scolastica statale”, l’istituzione scolastica corrisponderà un compenso pari ad euro 1.000,00, 

omnicomprensivo di tutti gli oneri.  

L’espletamento dell’incarico dovrà essere dettagliatamente documentato.  

 

Art. 5 - Trattamento dei dati personali 

Secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati 

personali”) e del Regolamento Europeo 2016/679, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di 

liceità e trasparenza, a tutela della riservatezza e dei diritti del singolo. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Titoli  Punti 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento (indicare numero,  tipologia, data 
di conseguimento e ente o istituzione che ha rilasciato il titolo) attinente 
all’incarico  

n.___ 4 per ogni laurea 

Anni di servizio di ruolo n.___ 1 per ogni anno 

Corsi di Formazione e aggiornamento attinenti all’incarico (indicare numero,  
tipologia, data di conseguimento e ente o istituzione che ha rilasciato il titolo) 

n.___ 1 per ogni corso 
attinente 

Master o titoli di specializzazione universitaria attinenti all’incarico (indicare 
numero,  tipologia, data di conseguimento e ente o istituzione che ha 
rilasciato il titolo)  

n.___ 3 per ogni anno 

Corsi di perfezionamento universitari attinenti all’incarico (indicare numero,  
tipologia, data di conseguimento e ente o istituzione che ha rilasciato il titolo) 

n.___ 3 per ogni anno 

Pubblicazioni attinenti all’incarico (indicare riferimenti)  1 per ogni 
pubblicazione 

Competenze informatiche certificate:  ECDL, EIPASS, CISCO, MICROSOFT  e 
titoli equipollenti (indicare numero,  tipologia, data di conseguimento e ente 
o istituzione che ha rilasciato il titolo) 

n.___ 2 per ogni titolo 

Attività di docente in corsi di formazione/aggiornamento attinenti all’incarico 
(indicare data, tipologia di corso) 

n.___ 1 per ogni 
esperienza 

Esperienza in qualità di animatore digitale n. ___ 2 (per ogni anno) 

Esperienza in qualità di componente del team per l’innovazione digitale n.___ 1 (per ogni anno) 

 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 

 



Al Dirigente scolastico  
dell’I.C. di Cetraro 

 
 

Oggetto: candidatura per l’attribuzione dell’incarico di esperto per l’attuazione dell’Azione #28 nell’ambito 
del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) – a.s. 2019/2020animatore digitale per il triennio 
2019/2022 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________    ________________________________ 
                                                                                           (cognome)                                                                                                    (nome) 

 
docente di _______________________________________________ presso questa istituzione scolastica, 
  
manifesta la propria disponibilità ad assumere l’incarico di docente esperto per l’attuazione dell’Azione #28 del 

Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) per l’anno scolastico 2019/2020. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 

28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

Titoli  Punti Punteggio  
(a cura del 
candidato) 

Punteggio  
(a cura della 

commissione) 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento  
(indicare numero,  tipologia, data di conseguimento  
e ente o istituzione che ha rilasciato il titolo) attinente 
all’incarico 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 

n.___ 4 per ogni laurea   

Anni di servizio di ruolo n.___ 1 per ogni anno   

Corsi di Formazione e aggiornamento attinenti 
all’incarico (indicare numero,  tipologia, data di 
conseguimento e ente o istituzione che ha rilasciato il 
titolo) 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
____________________________________________ 

n.___ 1 per ogni corso 
attinente 

  

Master o titoli di specializzazione universitaria attinenti 
all’incarico (indicare numero,  tipologia, data di 
conseguimento e ente o istituzione che ha rilasciato il 
titolo)  
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

n.___ 3 per ogni anno   



 
________________________ 

                                                                                                                                                         Firma  

_____________________________________________
___________________________________________ 

Corsi di perfezionamento universitari attinenti 
all’incarico (indicare numero,  tipologia, data di 
conseguimento e ente o istituzione che ha rilasciato il 
titolo) 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
___________________________________________ 

n.___ 3 per ogni anno   

Pubblicazioni attinenti all’incarico (indicare riferimenti) 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
___________________________________________ 

 
n. ___ 

1 per ogni 
pubblicazione 

  

Competenze informatiche certificate:  ECDL, EIPASS, 
CISCO, MICROSOFT  e titoli equipollenti (indicare 
numero,  tipologia, data di conseguimento e ente o 
istituzione che ha rilasciato il titolo) 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
___________________________________________ 

n.___ 2 per ogni titolo   

Attività di docente in corsi di 
formazione/aggiornamento attinenti all’incarico 
(indicare data, tipologia di corso) 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
___________________________________________ 

n.___ 1 per ogni 
esperienza 

  

Esperienza in qualità di animatore digitale n. ___ 2 (per ogni anno)   

Esperienza in qualità di componente del team per 
l’innovazione digitale 

n.___ 1 (per ogni anno)   
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