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Circolare n. 13 

 
 

Ai docenti 

Al personale amministrativo 

Alla DSGA 

Al sito web 

 

 
OGGETTO: Individuazione Animatore Digitale # 28PNSD e Team per l’innovazione digitale  

 
       Si comunica che è possibile presentare la proposta di candidatura per le seguenti figure: 

- n. 1 Animatore Digitale; 

- n. 3 docenti (uno per ogni ordine scolastico) che andranno a costituire il Team per l’innovazione 

digitale. Tale team è concepito per supportare e accompagnare adeguatamente l’innovazione didattica 

nelle scuole, nonché l’attività dell’Animatore digitale; 

- n. 1 assistente amministrativo, per l’Assistenza tecnica, c.d. Presìdi di pronto soccorso  tecnico; 

 

L’AD e il Team Digitale avranno i seguenti compiti: 

1. Promuovere la formazione sulle ITC e sulle metodologie; 
2. Coinvolgere la comunità scolastica nell’organizzazione di attività 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. Creare soluzioni innovative da diffondere all’interno degli ambienti della scuola; 
4. Promuovere la progettazione del Piano di DDI collaborando con il Dirigente e con le altre funzioni 
strumentali; 

5.  Supportare la Segreteria negli acquisti di device e nell’organizzazione del servizio di comodato 
gratuito nel caso di nuove chiusure per lockdown o altre situazioni; 

6. Coordinare i lavori per la stesura del curricolo digitale; 

7. Seguire e monitorare le attività e i progetti di propria  
perinenza; 

8. Predisporre e gestire le attività propedeutiche alla raccolta e catalogazione del materiale prodotto 

attraverso il supporto informatico anche con l’uso e la creazione di piattaforme cloud per favorire la 

messa in rete delle attività della scuola. 

9. Costituire un archivio digitale per la conservazione documentale 
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necessaria allo svolgimento delle attività annuali degli OO.CC. 

 

 

 
Si richiedono i seguenti requisiti: 

• competenze informatiche documentate; 

• rilevanza del curriculum (Titoli culturali e professionali); 

• esperienze ed incarichi professionali specifici nella particolare area di intervento. 

 
Gli interessati sono invitati a presentare domanda scritta attraverso l’allegato modulo, entro le ore 11.00 

del giorno 23/09/2022 da inoltrare all’indirizzo luic830004@istruzione.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Antonia SUPPA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3c.2 del D.Lgs.39/1993 



 

 

Domanda per Individuazione Animatore Digitale e docenti per il Team Digitale a.s 2021/2022 

 

 
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Massarosa 1 

Dott.ssa Antonia Suppa 

 

 
 

Il/La sottoscritto/a nato/a a il in 

servizio presso codesto Istituto - plesso       

CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione per l’individuazione dell’Animatore Digitale e del Team Digitale 

per la seguente Figura: 

□ Animatore Digitale 

□ Team digitale 

Il/la sottoscritto/a dichiara di: 

1. di essere disponibile a ricoprire l’incarico in orario aggiuntivo; 

2. di partecipare ad iniziative di formazione eventualmente proposte; 

3. di possedere i seguenti titoli culturali: 
 
 

 
 

 
 

 

 

4. di aver svolto le seguenti esperienze professionali 
 
 

 
 

 
 

 

 

Si allega Curriculum Vitae in formato europeo (con indicazione dei soli titoli richiesti). 

 

 
Data Firma 


