
 

 

 

ALLEGATO A 

 

Alla  Dirigente Scolastica 

della D.D. “Rosolino Pilo” 

Palermo 

 

 

BANDO INTERNO PER L’INDIVIDUAZIONE DI N.1 DOCENTE ANIMATORE DIGITALE  - 

TRIENNIO 2020/2023 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a__________________ il___________ 

in servizio presso codesto Istituto in qualità di docente a tempo indeterminato 

 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per l’individuazione della figura di Animatore Digitale –  PNSD  Azione#28 

 

Il/la sottoscritto/a  

DICHIARA di: 

 

1) essere di ruolo e, in caso di incarico, disponibile a permanere nell’istituto per il triennio di riferimento 

2) di essere disponibile a ricoprire l’incarico in orario aggiuntivo; 

3) di partecipare ad iniziative di formazione eventualmente proposte 

4) di essere in possesso dei seguenti titoli e requisiti: 

 

REQUISITI PUNTI 

Punteggio 

attribuito dal 

candidato 

Validazione 

Commissione 

Titoli culturali    

Laurea 3 punti 
  

Competenze informatiche:    

Certificazione abilità 

informatiche (es. ECDL core 

level..EIPASS...)  

 

2 punti per ogni 

certificazione 

(max 6 punti) 

 

  

Certificazioni informatiche 

superiori (Advanced level, Server 

admnistrator, LIM certificate,..)  

 

3 punti per ogni 

certificazione                

(max 9 punti) 

 

  

Esperienze professionali: 

 
 

  

Incarichi in qualità di docente 

Animatore Digitale o componente 

del Team Digitale  

1 punto per ogni anno 

(max 3 punti) 

 

  

Esperienze di docenza maturate in 

progetti  di formazione  

1 punto per ogni 

docenza 

 (max 5 punti) 

  

Partecipazione ad attività di 

aggiornamento coerenti 

all’incarico  

1 punto per ogni 

attività 

(max 5 punti) 

 

  



 

 

Esperienze di progettazione e 

coordinamento in interventi PON 

- FSE - FESR ( facilitatore, 

valutatore, referente alla 

valutazione, progettista)  

3 punti per ogni 

esperienza 

(max 9 punti) 

  

Esperienze e/o incarichi in ambiti 

coerenti al profilo richiesto (F.S., 

referente laboratori informatici, 

etc) 

3 punti per ogni 

esperienza 

(max 9 punti) 

  

 

 
Totale 

  

 

Il/la sottoscritto/a dichiara, altresì, di: 

 

 Di aver preso visione dell’Avviso di selezione e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

 Di allegare il proprio Curriculum vitae in formato europeo;  

 

Il/la sottoscritt__ dichiara di esprimere il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri 

dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti sensibili dall’art. 4, comma 1, lett. d del 

D. Lgs n. 196/2003 e ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Codice sulla Privacy), solo per i fini 

istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda.  

 

Si allega: 

 

1) Curriculum vitae in formato europeo 

 

 

Data_________________       

                 Firma 

 

         ________________________ 

 

 

 

 


