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AVVISO N. 44
AI DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO
IIS "G.GOVONE" ALBA
Alba, 11 aprile 2019
OGGETTO: Avviso interno per l'individuazione della figura dell'Animatore Digitale e
3 docenti componenti del Team Innovazione Digitale
VISTA la Legge 107/2015 che ha previsto l’adozione del Piano Nazionale per la scuola Digitale al fine di introdurre nel mondo
della scuola azioni e strategie dirette a favorire l’uso delle tecnologie nella didattica e a potenziare le competenze
dei docenti e degli studenti in campo digitale;
VISTO l’Art 25 del D.Lgs 125/2001;
VISTO il P.T.O.F. del triennio 2019/2022;
VISTA il PNSD #28 “Animatori digitali” nota MIUR 0036983.06-11-2017;
RITENUTO necessario individuare la figura dell’Animatore Digitale e dei docenti componenti del team per l’ innovazione
digitale per il triennio 2019/2022;
INVITA
i docenti a tempo indeterminato interessati, a voler presentare entro il 17/04/2019 dichiarazione di disponibilità, in allegato,
ad assumere l’incarico allegando il proprio CV da cui si evinca il possesso in ordine di priorità:
1. Competenze informatiche;
2. Competenze progettuali e di coordinamento sviluppate nell’ambito dello svolgimento di incarichi istituzionali;
3. Significative esperienze nell’ambito dell’uso delle ICT nella didattica;
4. Eventuale formazione specifica nell’area di intervento per il PNSD;
E dichiarazione di impegno a frequentare corsi specifici per A.D. anche in forma autonoma.
Compiti principali dell'A.D.
La nota miur 0036983.06-11-2017 Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale prevede l’attribuzione di € 1000 per
ciascuna istituzione scolastica che abbia un animatore digitale è utile per garantire una maggiore diffusione a livello locale
delle azioni del Piano nazionale per la scuola digitale e servirà, in particolare, per supportare e sviluppare progettualità nei
seguenti 3 ambiti come coordinamento dell’animatore :
- Formazione interna: (senza essere necessariamente un formatore) azioni rivolte allo stimolo sui temi del PNSD, sia
attraverso l’organizzazione diretta di laboratori formativi sia favorendo la partecipazione di tutta la comunità scolastica ad
altre attività formative già previste sia a livello nazionale sia a livello locale organizzate attraverso snodi formativi;
- Coinvolgimento della comunità scolastica: azioni dirette a favorire la partecipazione e il protagonismo delle studentesse e
degli studenti, anche attraverso workshop e giornate dedicate aperti alle famiglie e agli altri attori del territorio per la
realizzazione di una cultura digitale condivisa;
- Creazioni di soluzioni innovative: individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da estendere nelle
scuole, diffusione di buone pratiche, attività di assistenza tecnica, progettazioni funzionali al raggiungimento degli obiettivi
indicati nel PTOF che introducono e realizzano l’implementazione delle tecnologie e soluzioni digitali nella didattica
quotidiana (a titolo esemplificativo, acquisti di piccole attrezzature digitali, e strumenti per la didattica digitale, un
laboratorio di coding per tutti gli studenti ecc.)
Compito specifico del Team per l'innovazione Digitale.
Il team per l'innovazione digitale ha la funzione di supportare e accompagnare l'innovazione didattica nelle istituzioni
scolastiche e l'attività dell'Animatore Digitale.
Il Dirigente Scolastico attribuirà l’incarico sulla base della valutazione dei CV .
Sarà accolta anche una sola dichiarazione di disponibilità purché coerente con i requisiti richiesti.
In caso di assenza di disponibilità, il Dirigente procederà ad individuazione diretta.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Luciano MARENGO)
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e
norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa
Documento informatico firmato digitalmente da LUCIANO MARENGO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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