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      COMUNICAZIONE n. 35 a.s. 2018-19 

Prot. n. 0010130/VII.5 

 Formia, 3 ottobre 2018                                                           

Liceo classico “V. Pollione” 
Liceo linguistico e delle scienze umane “M.T. Cicerone”                                                                                   

         
                                                              Ai DOCENTI 

e, p.c., al Direttore dei Servizi 
 
Oggetto: Candidatura Animatore Digitale d’Istituto.  
 
Il profilo dell’Animatore Digitale, come indicato nella nota MIUR prot. AOODGEFID. N. 0017791 del 
19/11/2015,  ha un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione digitale a scuola. Tale profilo (cfr. 
azione #28 del PNSD) è rivolto a: 

1. FORMAZIONE INTERNA:  stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione 
di tutta la comunità scolastica alle attività formative; 

2. COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività 
formative; 

3. CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola coerenti con 
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa. 

 
Si richiedono: 

• Competenze e conoscenze informatiche e tecnologiche documentate 
• Spiccate capacità organizzative, in quanto necessarie a stimolare l’interesse di tutto il personale 

scolastico e a coinvolgere l’intera comunità che ruota intorno alla scuola. 
Pertanto l’animatore digitale dovrà: 
� Essere un docente di ruolo 
� Avere competenze organizzative 
� Avere competenze nell’ambito della digitalizzazione della scuola 
� Possedere buone capacità per la diffusione di una cultura digitale condivisa dagli utenti della scuola. 
 
Si invitano  i docenti interessati a ricoprire il ruolo in oggetto a presentare domanda entro venerdì  12 
ottobre p.v., utilizzando il modulo allegato corredato da un curriculum vitae. 
                                                                                                              
                                                                                                          Il Dirigente scolastico 

Pasquale Gionta 



 
 

Al Dirigente scolastico dell’I.I.S. Liceo“Cicerone - Pollione” 
Formia (LT) 

 
 
OGGETTO: Candidatura Animatore Digitale d’istituto 
 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________ il ___________________ e residente a 

_____________________in via_____________________________, C.F. _______________________ 

tel. ___________________________, e-mail ______________________________________________, 

in servizio come docente a T. I. presso questo istituto, sede associata liceo 

_________________________________, classe di concorso ________________, chiede di essere 

ammesso/a alla selezione per la figura  in oggetto. 

A tal fine dichiara : 

�  di essere un docente di ruolo 

�  di non avere intenzione di produrre domanda di trasferimento per almeno un quinquennio 

�  di possedere conoscenze e competenze informatiche 

�  di avere interesse personale nei confronti dell'innovazione metodologica digitale 

�  di impegnarsi a frequentare con assiduità i percorso formativi indirizzati all’animatore digitale 

�  di essere in possesso di buone capacità relazionali e attitudine al lavoro di gruppo 

�  di impegnarsi a  svolgere i compiti destinato all’animatore digitale (organizzazione della 
formazione interna, delle attività dirette a coinvolgere la comunità scolastica intera e 
individuazione di soluzioni innovative metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola). 

 
 
Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali per fini istituzionali in conformità al 
D.lgs. 196/03. 
 
 
 
 



Formia, ____________________________ Firma ______________________________________ 


