
 
 

 

 

A tutto il Personale   

dell’Istituto Comprensivo “M. Montessori  

Al sito web www.icmontessorimirabella.edu.it 

All’albo pretorio on line 

 

 

Oggetto: AVVISO selezione interna per n° 1 ANIMATORE DIGITALE 

2022/2024 – CUP J74D2240006 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO 

PER IL RECLUTAMENTO DI N. 01 ANIMATORE DIGITALE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO L'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione 11 agosto 2022, n. 222, che prevede il 

finanziamento di azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di 

investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale 

scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del PNRR.; 

VISTO l’Avviso del Ministero dell’Istruzione prot. 0091698 del 31/10/2022 

VISTA la linea di investimento M4C1I2.1 - Didattica digitale integrata e formazione sulla 

transizione digitale del personale scolastico; 

VISTO che a ciascuna istituzione scolastica sono assegnati 2.000,00 euro per l'attuazione di azioni 

finalizzate alla formazione del personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento 

della comunità scolastica; 

VISTO che i fondi coprono le azioni di formazione e affiancamento del personale scolastico, svolte 

con la collaborazione degli animatori digitali, per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024; 

EMANA 

 
AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI: 

 - N. 1 ANIMATORE DIGITALE  

 

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE MARIA MONTESSORI - C.F. 80004560811 C.M. TPIC81100Q - AE351CC - IC M. Montessori

Prot. 0000657/U del 30/01/2023

http://www.icmontessorimirabella.edu.it/


 
 

Vista l’elevata professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in 

oggetto, l’ANIMATORE DIGITALE  dovrà essere in possesso di:  

Diploma /Laurea con esperienze certificate di INFORMATICA. 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera di apposita 

Commissione, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati. In presenza 

di una sola domanda, l’istanza sarà valutata dal dirigente scolastico.  

 

Criteri di selezione  

In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al personale 

interno ed esterno, così come approvato dal Consiglio di Istituto, i requisiti di ammissione sono 

quelli di seguito riportati: 

 

PROGETTISTA 

 

REQUISITI DI ACCESSO 
 

 

ELENCO DEI TITOLI VALUTABILI PUNTI 

 
 
Laurea vecchio ordinamento o secondo livello specialistico in, Ingegneria, 
Scienze e tecnologie informatiche, Matematica 

Fino a 100/110 
Punti 6 
Da 101 a 105/110 
Punti 12 
Da 106 a 110/100 
Punti 18 
Lode 
Punti 2 

Laurea triennale nuovo ordinamento coerente con l’incarico (fare 

riferimento alla tipologia di laurea e/o al piano di studi) 

Fino a 100/110 
Punti 3 
Da 101 a 105/110 
Punti 6 
 Da 106 a 110/110 
Punti 9 
Lode 
Punti 1 

Diploma inerente la tipologia degli obiettivi del progetto. Punti 2 

Conoscenze ed esperienze di metodologie e tecnologiche innovative 

nelle classi per il potenziamento delle competenze digitali degli 

studenti, 

 
Punti 2  
Max 10 

Certificazione Competenze digitali Punti 3 
 Max 6 

Esperienza nell’utilizzo delle Piattaforme 
Punti 1 
Max 5 

 

 

Compiti dell’ANIMATORE DIGITALE 

Svolgimento di attività di animazione digitale all'interno della scuola, consistenti in attività di 

formazione di personale scolastico, realizzate con modalità innovative e sperimentazioni sul campo, 

mirate e personalizzate, sulla base dell'individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche 

innovative da sperimentare nelle classi per il potenziamento delle competenze digitali degli 

studenti, anche attraverso l'utilizzo della piattaforma "Scuola futura". Le iniziative formative si 



 
 

svolgeranno sia nell'anno scolastico 2022-2023 che nell'anno scolastico 2023-2024 e si 

concluderanno entro il 31 agosto 2024. E' previsto un unico intervento che porterà alla formazione 

di almeno venti unità di personale scolastico tra dirigenti, docenti e personale ATA, articolato anche 

su più attività che, laddove opportuno, potranno essere trasversali alle figure professionali 

coinvolte. Le azioni formative realizzate concorrono al raggiungimento dei target e milestone 

dell'investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il 

personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU, attraverso attività di formazione 

alla transizione digitale del personale scolastico e al coinvolgimento della comunità scolastica per il 

potenziamento dell'innovazione didattica e digitale nella scuola.  

 

                 Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione, indirizzata al Dirigente 

Scolastico, entro le ore 14:00  del 09/02/2023,  utilizzando l’apposito modello. Allegare il  

curriculum vitae in formato europeo, tramite posta elettronica al seguente indirizzo: 

tpic81100@istruzione.it ovvero tramite consegna a mano presso l’Ufficio di segreteria-protocollo. 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte e 

pervenute oltre il termine fissato.  

L'esito della selezione sarà pubblicato all'Albo del sito web della scuola. Questa istituzione si 

riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite apposito provvedimento. Il candidato, unitamente alla 

domanda, presenterà una proposta progettuale con la previsione del numero di incontri formativi, 

durata e scansione temporale da attuare nell’anno scolastico 2022/2023 e 2023/2024. La durata 

dell'incarico di ANIMATORE DIGITALE, per l’intero piano, prevede un compenso fino ad un 

massimo di € 2.000,00 omnicomprensivo di tutte le ritenute fiscali, contributive, previdenziali, 

erariali, ecc. previste dalla normativa in vigore. Il compenso sarà erogato al termine della 

prestazione e degli interventi effettivamente svolti e previa erogazione dei relativi fondi da parte del 

MI. Le attività dovranno essere prestate oltre il regolare orario di servizio. Esse dovranno risultare 

dal registro delle firme o da altro documento che attesti l’impegno orario (verbali, etc). 

I dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto, nel rispetto del d.lgs. 196/03 

e del GDPR 25/05/2018, per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I 

medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 

interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-

economica dell’aspirante. Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo e 

pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

                                                                                                           

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                            Prof. Salvatore Sibilla 
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