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ISTITUTO COMPRENSIVO  
di CASELLE TORINESE 

Via Guibert, 3 – 10072 Caselle Torinese (TO)  
Codice Meccanografico: TOIC89200E -Codice Fiscale n 92045950018 

e Fax:   011/9961339 – 011/9914628  
- e-mail TOIC89200E@istruzione.it; toic89200e@pec.istruzione.it 

sito: http://www.iccaselletorinese.it/ 

AI DOCENTI 
E p.c. al DSGA 

Sito web 
AREA RISERVATA DOCENTI 

Amministrazione Trasparente 
 

Atti 
A.S. 2020/2021 

CIRCOLARE INTERNA N. 69 

 
Oggetto Avviso interno per l’attuazione Piano Nazionale Scuola Digitale – Individuazione n. 1 Animatore 
Digitale e n. 1 docente per il Presidio di pronto soccorso tecnico – Triennio 2020 – 2023 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

 VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii; 
VISTO   il Decreto Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento 
autonomia scolastica; 
VISTO   il D.M.851 del 27/10/2015 con cui è stato adottato il Piano Nazionale per la Scuola 
digitale (PNSD); 
VISTA l  a nota MIUR prot. n. 17791 del 19/11/2015 avente per  oggetto: “Attuazione del 
Piano nazionale per la scuola digitale. Individuazione degli animatori digitali ai sensi dell’articolo 
31, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 
giugno 2015, n. 435” con la quale si chiede alle istituzioni scolastiche di individuare un docente 
con contratto a tempo indeterminato con spiccate capacità organizzative in qualità di “animatore 
digitale”, che possa favorire il processo di digitalizzazione della scuola e diffondere le politiche 
legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio 
del Piano Nazionale Scuola digitale (PNSD). 
VISTO   il trasferimento del prof. Capello Riccardo che era stato individuato quale Presidio di 

pronto soccorso tecnico nell’ Organigramma del PNSD; 

VISTO   che l’ animatore digitale Ins. Giovannini Claudia ha presentato le dimissioni dall’ 

incarico; 

CONSIDERATA la necessità di reclutare all’ interno del corpo docente n. due figure per l’ 
attuazione del PNSD ; 
 
Tutto ciò visto e rilevato,  
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COMUNICA 
 

che è aperta la procedura per la selezione delle seguenti figure professionali: 
 

- ANIMATORE DIGITALE 

- PRESIDIO DI PRONTO SOCCORSO TECNICO 

 
- Art.  1 – Compiti  

L’ animatore digitale dovrà:  
- compilare le piattaforme digitali del Ministero dell’ Istruzione ; 
- collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore dei servizi amministrativi (DSGA) nella 
progettazione e realizzazione dei progetti di innovazione digitale proposti dalla piattaforma PNSD; 
-partecipare ad eventuali incontri di formazione ; 
 
Il docente del PRESIDIO DI PRONTO SOCCORSO TECNICO dovrà: 

- coordinare il registro elettronico ARGO; 
- coordinare la G-Suite (Google classroom) 
- coordinare il Piano DDI; 
- organizzare la formazione interna alla scuola sui temi del PNSD 
- partecipare ad eventuali incontri di formazione ; 
 
 
Art. 2– Titoli di accesso-requisiti 
 
Per la selezione degli aspiranti all’incarico di ANIMATORE DIGITALE e PRESIDIO DI PRONTO 

SOCCORSO TECNICO si procederà preliminarmente all’accertamento del possesso dei seguenti titoli 
di accesso: 
- titolo di studio; 
-abilitazione all’ insegnamento; 
- contratto a tempo indeterminato; 
-competenze informatiche; 
- esperienze specifiche relative all’ utilizzo di piattaforme informatiche 
 
Solo nel caso in cui l’aspirante è in possesso dei suddetti requisiti di accesso si procederà alla 
valutazione delle candidature.  
 
 
 
Art. 3 – Valutazione Candidature 
 
La selezione sarà effettuata a seguito di comparazione dei curricula e alla conseguente 
attribuzione dei punteggi corrispondenti ai titoli ed esperienze professionali secondo i criteri 
riportati nella seguente griglia di valutazione. 
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Titoli Culturali - Punti  

Diploma di Laurea – 2°livello  o Vecchio Ordinamento 
Con votazione  
fino a 89                                         5 punti 
da 90 a 99                                      6 punti 
da 100 a 104                                  7 punti 
da 105 a 110                                   8 punti 
110 e lode                                       10 punti 

 

 

 

 

Max 10 punti 

Seconda Laurea  3 punti 

Dottorato di ricerca  2 punti 

Corsi di perfezionamento da 1500 h e 60 CFU, Master Universitari in discipline inerenti 
alle tematiche informatiche, oppure in  discipline Metodologico-didattiche 

2 punti per ogni titolo 

Max 10 punti 

Diploma di maturità  (sarà valutato solo se unico titolo di studio)  4 punti 

Titoli lavorativi e professionali  

Abilitazioni all’ insegnamento  2 punti  

Incarichi di tutor/esperto in progetti PON,  2 punti per esperienza   

Incarichi di referente di progetto/di attività / altro - retribuito da FIS  2 punti per esperienza   

Anni di servizio in qualità di Docente a Tempo indeterminato  1 punto per ogni anno di 
servizio  

Formazione e aggiornamento  

Corsi di formazione e/o aggiornamento inerenti alla tematica digitale  2 punti per ogni corso 

Competenze digitali ed informatiche  

Certificazioni Informatiche -ECDL 2 punti per Certificazione  

Esperienze di didattica digitale  

Esperienze specifiche relative all’ utilizzo di piattaforme informatiche 
 

1 punto per esperienza   

    

 
A parità di punteggio si assegnerà l’incarico all’aspirante anagraficamente più giovane. 
 
Art. 4 - Modalità di partecipazione 
Gli aspiranti al provvedimento di incarico devono far pervenire al Dirigente Scolastico dell’ Istituto 
Comprensivo di Caselle entro le ore 12.00 del 17/12/2020, tramite mail inviata a 
toic89200e@istruzione.it 
 

1- Istanza di partecipazione (Allegato 1),  
2- Dichiarazione titoli e servizi (Allegato 2) 
3-  Curriculum Vitae in formato europeo; 

 
Art. 5 - FORMULAZIONE GRADUATORIA. 
Trascorso il termine di scadenza, il Dirigente Scolastico, coadiuvato da una Commissione di 
Valutazione, tenuto conto della tabella di valutazione sopra indicata, provvederà alla formulazione 
delle graduatorie di merito per la selezione di aspiranti all’incarico: 
- di ANIMATORE DIGITALE  
- PRESIDIO DI PRONTO SOCCORSO TECNICO . 
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Art. 6 - PUBBLICAZIONE RISULTATI 
 
I risultati della selezione saranno pubblicati sul sito http://www.iccaselletorinese.it/ 
 
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso ricorso, da formalizzarsi per iscritto entro cinque 
giorni dalla data di pubblicazione. Scaduto il predetto termine, la graduatoria diventerà definitiva. 
A seguito di presentazione di eventuali ricorsi, il Dirigente Scolastico, coadiuvato dalla 
Commissione di Valutazione, provvederà all’ esame degli stessi e alla pubblicazione della 
graduatoria definitiva sul sito web dell’Istituzione scolastica. 
 
Art.  7 - Durata dell’incarico 
L’incarico avrà la durata per il Triennio 2020 – 2023. 
 
Art. 8- Incarico e compenso 
 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo candidato per figura, purché possegga i titoli 
richiesti. 
Le figure professionali selezionate di ANIMATORE DIGITALE e PRESIDIO DI PRONTO SOCCORSO 

TECNICO  riceveranno nomina di incarico da parte del Dirigente Scolastico. 
Il compenso per l’ incarico sarà conforme alle disposizioni ministeriali per il PNSD, e comunque,  
esclusivamente a seguito dell’effettiva erogazione del finanziamento assegnato. 
 
Art. 9 - Trattamento dati 
Ai sensi del Codice Privacy, il trattamento dei dati contenuti nelle istanze di partecipazione alla 
selezione è finalizzato unicamente alla gestione del procedimento e lo stesso avverrà con utilizzo 
di procedure informatiche e di archiviazione cartacea dei relativi atti. Il conferimento di tali dati è 
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato assenso al 
trattamento dei dati comporta pertanto la non accettazione della domanda. 
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 e ss.mm.ii., i dati personali forniti dagli 
aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione 
della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni 
pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la 
posizione giuridico-economica dell’aspirante. 
L’interessato gode dei diritti di cui al citato Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196. 
 
Art. 10 - Pubblicità e Trasparenza 
 
Il presente bando è pubblicato sul sito web http://www.iccaselletorinese.it/ - AREA RISERVATA 
DOCENTI - Albo Pretorio on-line -Sezione Amministrazione Trasparente, in ottemperanza agli 
obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità del PNSD. 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e 
successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il D.S.G.A. 
dell’Istituzione Scolastica. Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 
43 del D.L.vo 20 aprile 2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppa Muscato 
(Documento firmato digitalmente 

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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