Liceo Scientifico Statale

“
“Leon
Battista Alberti”
Sede: Viale Colombo, 37 - 09125 CAGLIARI - Tel. 070.668805 - Fax 070.655325
Email:: caps02000b@istruzione.it – PEC Email: caps02000b@pec.istruzione.it
Sedi operative: Viale Colombo 37 – 09125 CAGLIARI - Tel. 070.668805 - Fax 070.655325
Via Ravenna s.n. – 09125 CAGLIARI - Tel. 070.345050 - Fax 070.344847
Web: www.liceoalberti.it - Cod. Fisc.: 80019530924

Circolare n. 29

Cagliari, 9 Ottobre 2017
Ai Sigg.ri Docenti
Al D.S.G. A.
Al personale A.T.A.
Sede

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 lunedì 16 ottobre 2017,
2017, potranno essere presentate le candidature
c
dei
docenti interessati ad assumere il ruolo di:
di
• ANIMATORE DIGITALE (1 docente)
• COMPONENTE DEL TEAM PER L’INNOVAZIONE (3 docenti)
Le candidaturee potranno essere presentate dai
dai docenti di ruolo titolari nella scuola,
scuola in possesso di
competenze pregresse nell’ambito delle tecnologie digitali, da dichiararsi nella domanda di candidatura.
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
candidat
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
ricerca di buone pratiche da utilizzare nella didattica e la messa a
punto di percorsi di formazione, legati alle nuove tecnologie.
Il Team costituirà un punto di riferimento per il colleghi, nell’utilizzo quotidiano delle tecnologie
informatiche, coadiuvando i colleghi meno esperti nell’uso delle LIM, del registro elettronico e, in genere,
delle tecnologie nella didattica.
L’Animatore digitale ed il Team dell’Innovazione saranno destinatari di specifici percorsi di formazione.
formazione

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini

