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Circolare n. 11

Cagliari, 04 settembre 2020
Docenti
D.S.G.A. - Personale ATA
Sito web

OGGETTO: Candidature per il profilo docente di ANIMATORE DIGITALE e componente del TEAM
DELL’INNOVAZIONE.
•
•

Vista la Legge 107/2015 e il DECRETO n. 50 del 25-11-2015 emesso dal Direttore Generale per l’istruzione e
l’innovazione digitale e le successive note e integrazioni
Atteso che in ogni istituto Scolastico è prevista l'individuazione di un ANIMATORE DIGITALE, per i compiti
istituzionali previsti nel Piano Nazionale per la Scuola Digitale, coadiuvato da un gruppo di tre docenti
costituenti il TEAM DEL'INNOVAZIONE

Si comunica che, entro il giorno venerdì 11 settembre potranno essere presentate le candidature dei docenti
interessati ad assumere il ruolo di:
• ANIMATORE DIGITALE (1 docente)
• COMPONENTE DEL TEAM PER L’INNOVAZIONE (3 docenti)
Le candidature potranno essere presentate dai docenti di ruolo titolari nella scuola, in possesso di
competenze pregresse nell’ambito delle tecnologie digitali, da dichiararsi nella domanda di candidatura.
Al fine di assicurare la ricaduta e la continuità per i prossimi anni, il personale non titolare verrà preso in
considerazione solo in mancanza di altre candidature
L’animatore digitale avrà il compito di favorire il processo di digitalizzazione nella scuola e di diffondere
l’innovazione didattica, mediante l’uso delle tecnologie. I componenti del Team dell’Innovazione,
collaboreranno con l’Animatore, per la ricerca di buone pratiche, per lo sviluppo della didattica digitale e per
la messa a punto di percorsi di formazione del personale docente e non docente.
Il Team costituirà un punto di riferimento per lo sviluppo delle tecnologie informatiche applicate alla didattica
e offrirà supporto al D.S. ed ai colleghi per l’implementazione e l’utilizzo della DAD, l’uso delle LIM, del
registro elettronico e delle piattaforme didattiche digitali.
L’Animatore digitale prenderà parte, assieme alle F.S. ed alle figure di sistema, alle riunioni dello Staff.
Si precisa che le nomine, salvo rinuncia o trasferimento, hanno validità triennale.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993
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Allegato alla circ. n. 11 del 04 settembre 2020
Al Dirigente Scolastico
Del Liceo Scientifico Statale
“L. B. Alberti” - 09125 Cagliari
Oggetto: richiesta attribuzione d’incarico: Animatore Digitale – Componente del Team dell’Innovazione
__I__ sottoscritt___ _____________________________________________, in servizio presso questo Liceo
come docente, chiede:
➢ l’attribuzione del seguente incarico relatico allo sviluppo delle nuove tecnologie nella didattica:

 ANIMATORE DIGITALE
 COMPONENTE DEL TEAM DELL’INNOVAZIONE
A tal fine dichiara:
-di essere docente a tempo indeterminato
con anzianità di servizio di anni___________;
-di aver ricoperto i seguenti incarichi e/o svolto le seguenti esperienze in funzioni analoghe a quelle per
cui si propone:

-di aver partecipato ai seguenti corsi di formazione coerenti con la funzione area interessata:

-di voler svolgere nell’ambito dell’incarico le seguenti attività principali:

Data __________________

firma ________________________________________________

