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Prot. n.  
CIRCOLARE N.119 

Al personale docente interessato 
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 
Oggetto: Avviso selezione docente animatore digitale di istituto 2022-2025 
 
 
Si rende noto che il Convitto Nazionale Canopoleno di Sassari emana il seguente avviso per l’individuazione di un docente per lo 
svolgimento della funzione di animatore digitale di Istituto per a.s. 2022-2025 
L’Animatore Digitale è un docente che, insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore Amministrativo, ha il compito di coordinare la 
diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni previste dal PTOF, Piano triennale dell’offerta formativa, e le attività del 
PNSD, Piano Nazionale Scuola Digitale nonché delle iniziative innovative in generale. 
 
REQUISITI ANIMATORE DIGITALE 

 Essere docente interno alla Scuola (preferibilmente di ruolo dato che l’incarico, in coerenza con il PTOF, ha durata triennale 
con possibilità di surroga) 

 Conoscere approfonditamente il Piano triennale dell’offerta formativa della propria scuola 

 Possedere comprovate conoscenze informatiche e tecnologiche 

 Aver ricoperto in passato l’incarico di Animatore digitale o comunque aver fatto parte del team digitale o ancora essere in 
possesso di attestati di partecipazione ad iniziative di formazione specifiche per tale figura 

 
COMPITI DELL’ANIMATORE DIGITALE 

 Formazione interna: fungere da stimolo alla formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, sia organizzando laboratori 
formativi (ma non dovrà necessariamente essere un formatore), sia animando e coordinando la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle altre attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi.  

 Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche aprendo i momenti formativi alle 
famiglie e altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. 

 Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti perla didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia 
comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con 
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 

 Coordinamento del Team dell’Innovazione Digitale (TID) su pianificazione del lavoro e  definizione dei ruoli. 

 Ogni altra iniziativa o attività pertinente all’incarico con particolare riferimento al PNSD e PNRR 
 
TITOLI/ESPERIENZE VALUTABILI 

Titolo / Esperienza Punti Punteggio  max Punteggio dichiarato 

Patente europea ECDL/ICDL 1 1  

Laurea attinente il profilo 1 1  

Dottorato attinente al profilo 1 1  

Master / Corsi di perfezionamento attinenti al profilo 1 3  

Esperienza di progettista o collaudatore FSE/FESR (per ogni anno scolastico) 1 3  

Attività di formatore in ambito TIC (per ogni anno scolastico) 1 3  

Esperienza come Animatore digitale o team digitale (per ogni anno scolastico) 1 3  

 
Le disponibilità ad assumere l’incarico dovranno essere inviate entro il 19/11/2022 alla mail ssvc010009@istruzione.it utilizzando 
l’unito modello (indicando nell’oggetto “Avviso selezione docente animatore digitale di istituto 2022-2025”), e allegando il 
curriculum vitae (in formato europeo). Priorità: i docenti di ruolo titolari, non titolari, supplenti. In caso di parità di punteggio, 
nell’ambito di ciascuna priorità, si terrà conto del punteggio nella graduatoria di istituto di riferimento e in subordine della maggiore 
età anagrafica; solo in caso di ulteriore parità si procederà con sorteggio. 
Sarà corrisposto un compenso secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti. 
Cordiali saluti 

Il Rettore - Dirigente Scolastico 
Si allegano modello disponibilità e informativa privacy      Prof. Stefano Manca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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Al Dirigente Scolastico  del Convitto Canopoleno di Sassari  
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a________________ il __________________ 
in servizio presso codesto Istituto in qualità di docente a □tempo indeterminato □tempo determinato nella scuola 
□Primaria   □Sec. 1 grado   □Liceo comunica la propria disponibilità relativamente all’Avviso selezione docente 
animatore digitale di istituto 2022-2025. 
A tal fine dichiara di: 

 Essere docente interno alla Scuola (preferibilmente di ruolo dato che l’incarico, in coerenza con il PTOF, dovrebbe 
essere di durata triennale) 

 Conoscere approfonditamente il Piano triennale dell’offerta formativa della propria scuola 
 Possedere comprovate conoscenze informatiche e tecnologiche 
 Aver ricoperto in passato l’incarico di Animatore digitale o comunque aver fatto parte del team digitale o 

ancora essere in possesso di attestati di partecipazione ad iniziative di formazione specifiche per tale figura 
 Essere in possesso dei seguenti titoli valutabili: 

Titolo / Esperienza Punti Punteggio  max Punteggio dichiarato 

Patente europea ECDL/ICDL 1 1  

Laurea attinente il profilo 1 1  

Dottorato attinente al profilo 1 1  

Master / Corsi di perfezionamento attinenti al profilo 1 3  

Esperienza di progettista o collaudatore FSE/FESR (per ogni anno scolastico) 1 3  

Attività di formatore in ambito TIC (per ogni anno scolastico) 1 3  

Esperienza come Animatore digitale o team digitale (per ogni anno scolastico) 1 3  

 
Luogo e data , _____________________________ Firma del dichiarante ______________________________ 
 
Allegare curriculum vitae in formato europeo e informativa privacy debitamente firmata 
 
 
Informativa privacy su Avviso selezione docente animatore digitale di istituto 2022-2025 (Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del 
Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) 
 
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in applicazione del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali, 
è opportuno che prenda visione si una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali i Suoi dati 
verranno trattati e quali sono i diritti che potrà esercitare rispetto a questo trattamento. 
Il trattamento dei dati personali necessari, pertinenti e non eccedenti, conseguente all’ Avviso selezione docente animatore digitale di 
istituto 2022-2025 avverrà allo scopo di costituire, perfezionare e mantenere il rapporto con l’Istituto stesso. 
Il trattamento avverrà nell’ambito degli uffici di segreteria e dei locali scolastici in genere in modalità sia manuale che informatica. A 
garanzia della riservatezza dei dati saranno applicate misure minime di sicurezza organizzative ed informatiche di cui viene data 
evidenza all’interno del “Documento delle misure a tutela dei dati delle persone” elaborato da questa Istituzione scolastica. L’Istituto 
ha provveduto ad impartire ai propri incaricati istruzioni precise in merito alle condotte da tenere ad alle procedure da applicare per 
garantire la riservatezza dei dati dei propri utenti. Non verrà eseguito su di essi alcun processo decisionale automatizzato (profilazione). 
I dati personali forniti non saranno comunicati a nessun soggetto. 
I dati saranno conservati presso l’Istituto per tutto il tempo in cui l’iscrizione sarà attiva ed in seguito, in caso di trasferimento ad altra 
Istituzione o cessazione del rapporto, verranno trattenuti esclusivamente i dati minimi e per il periodo di conservazione obbligatorio 
previsto dalla normativa vigente. 
L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento: - L’accesso ai propri dati, la loro rettifica o cancellazione; - La limitazione 
e di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano; - La portabilità dei dati; L’interessato ha inoltre diritto a proporre 
reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di residenza, nonché a revocare il consenso al trattamento ai sensi dell’Art. 6 del G.D.P.R. 
Titolare del trattamento dati è il CONVITTO NAZIONALE CANOPOLENO che ha sede in SASSARI, via LUNA E SOLE  44, 07100 SASSARI, tel. 
079293287, mail: ssvc010009@istruzione.it, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati. Rappresentate legale: 
prof. Stefano Manca 
Il Responsabile della protezione dei dati personali è contattabile ai seguenti recapiti: Vargiu Scuola Srl, Via dei Tulipani 7/9 – 09032 
Assemini (CA) Tel. 070271526 - 070271560 - 070278289 – 070284300 - Sito web: vargiuscuola.it e-mail: commerciale@vargiuscuola.it  
Il sottoscritto dichiara di acconsentire al trattamento. Luogo e data, ______________________ Firma 
___________________________ 
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