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Prot. n. 31. C/1

Sicignano degli Alburni, 07/01/2019

AL PERSONALE DOCENTE
AL DSGA
ATTI- SEDE
Sito della scuola www.icsicignano.gov.it

OGGETTO: Candidatura Animatore digitale 2018 – 2021.
Si invitano i sigg.ri docenti a manifestare la propria disponibilità per la candidatura di animatore
digitale. Si ricorda che l’Animatore deve coordinare la diffusione dell’innovazione a scuola e le attività del
PNSD anche previste nel piano nel Piano triennale dell’offerta formativa della propria scuola. Si tratta, quindi,
di una figura di sistema e non un semplice supporto tecnico.
I tre punti principali del suo lavoro sono:
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,
anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. Si allega modulo di domanda da
presentare entro martedì 15 gennaio 2019.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Ida Chiumiento
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

MODELLO DI DOMANDA ANIMATORE DIGITALE

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo ……………………….

Il /La sottoscritto/a...........................................................................................................................
nato a ........................................................................... il...........................
CHIEDE
Di candidarsi da animatore digitale
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/00,
in caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a
verità, di possedere i titoli dichiarati nel Curriculum Vitae.

Dichiara inoltre
-

di essere cittadino/a italiano/a;

-

di godere dei diritti politici;

-

di essere docente di ruolo;

-

di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali
pendenti__________________________________________________________________;

-

di impegnarsi a frequentare eventuale corso di formazione e eseguire tutti gli altri
adempimenti previsti per lo svolgimento di tale compito;

-

di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta;

-

di impegnarsi a permanere nella scuola per almeno un triennio.

Allega alla presente curriculum vitae in formato europeo.
Il sottoscritto, ai sensi delle norme vigenti, consente il trattamento dei propri dati, anche personali,
per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda.

Data...............................

Firma…………………………….

