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Circolare n. 48

Prot.5590/C1
Ai Docenti

Al Direttore dei Servizi Generali
ed Amministrativi
All’Albo della scuola

Sede di
Mondragone e
Cancello Arnone
Sede
Sede

OGGETTO: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE – BANDO
INTERNO PER ANIMATORE DIGITALE
Il DIRIGENTE SCOLASTICO:
VISTA la legge 107 del 2015 che ha previsto l’adozione del Piano nazionale per la scuola digitale al fine di
introdurre nel mondo della scuola azioni e strategie dirette a favorire l’uso delle tecnologie nella
didattica e a potenziare le competenze dei docenti e degli studenti nel campo del digitale.
VISTA la circolare MIUR 0017791 del 19-11-2015 che richiede l’individuazione e la comunicazione da
parte dell’istituzione scolastica di un animatore digitale entro il 10 dicembre 2015;
VISTA l’esigenza di dover individuare n. 1 figura di ANIMATORE DIGITALE secondo il seguente profilo:
– un docente di ruolo con spiccate capacità organizzative che avrà il compito di seguire, per il
prossimo triennio, il processi digitalizzazione della scuola di appartenenza secondo quanto previsto
dalla Circolare;
– il docente dovrà essere disponibile allo specifico percorso di formazione ad hoc previsto per gli
Animatori digitali
– il suo profilo è rivolto a:
1) FORMAZIONE INTERNA
2) COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA
3) CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE come da circolare allegata
INDICE
UN BANDO INTERNO PER IL CONFERIMENTO DEL SUDDETTO INCARICO
I docenti di ruolo interessati e in possesso dei requisiti sono pregati di presentare la propria candidatura,
entro e non oltre GIOVEDI’ 3 DICEMBRE 2015

Mondragone, 30 novembre 2015

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giorgio Bovenzi
Firma autografa omessa ai sensi art. 3 D. Lgs 39/93

