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  Prot. n.2977 /A-19                                                          Sarno, lì  30/11/2015 

- A tutti i docenti   
- Agli Atti 

- AL Sito Web 

Oggetto:  Attuazione Piano Nazionale Scuola Digitale. Individuazione Animatore 
digitale.  

S i comunica che con la nota MIUR prot. n. 17791 del 19/11/2015, si chiede ai Dirigenti 
di individuare per ciascuna Scuola la figura dell’Animatore Digitale, un docente di 
ruolo con spiccate capacità organizzative, particolarmente vocato all’innovazione, 

che avrà il compito di guidare i processi di attuazione del Piano Nazionale Scuola 
Digitale. 

Il profilo dell’animatore digitale è rivolto a sviluppare progettualità su tre ambiti: 

1) FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del 
PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative; 

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 DIGITALI 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. 

I docenti interessati al profilo potranno inviare la propria candidatura anche via 
mail, entro il 5 dicembre 2015, allegando il Curriculum Vitae. 
Nella domanda andrà specificata la disponibilità a ricoprire il ruolo per tre anni, la 
disponibilità a seguire l’attività di formazione organizzata a livello regionale, la 
disponibilità ad organizzare percorsi di formazione per i docenti. 

Nel caso di più candidature per l’individuazione del nominativo, si terrà conto, dei seguiti 
criteri valutativi: 
1. Competenze specifiche documentate nell’area di intervento; 
2. Esperienze ed incarichi specifici ricoperti nell’area di intervento; 
3. Progetti di ricerca e sperimentazione attivati con gli alunni nell’area di intervento; 
4. Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento pertinenti; 
5. Organizzazione di percorsi formativi per ragazzi-adulti anche al di fuori del contesto 
scolastico; 
6. Rilevanza dei titoli culturali e professionali posseduti. 
 
Cordiali Saluti                                                                             

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Virginia Villani 
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