
 

Oggetto: Determina Dirigenziale a contrarre – avvio procedura per il reclutamento di un 

esperto interno “Animatore Digitale - Azione #28 del Piano Nazionale per la Scuola Digitale - 

Un animatore digitale in ogni scuola – INCARICO TRIENNALE 
 

 

 

  
 

 
 
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE   

CPIA DI VIBO VALENTIA 
Via G. Fortunato s.n.c., 89900 Vibo Valentia (VV)  

Codice Ipa: cpiavv • Codice Fatturazione: UFWUAU • Codice Fiscale 96039450794 

PEC: vvmm04300g@pec.istruzione.it • PEO: vvmm04300g@istruzione.it   
TEL: +39 096343877 • Sito web: http://www.cpiavv.edu.it    

Prot. N° vedi segnatura                      lì, vedi segnatura 

 
Agli atti “Amministrazione Trasparente”  

 al sito web: www.cpiavv.edu.it 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’art. 32, comma 2 del D.L. n.50/2016 che prevede prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici l’emissione del decreto o determina a contrarre; 

Considerata la necessita di affidare l’incarico di esperto interno “Animatore Digitale - Azione #28 del 

Piano Nazionale per la Scuola Digitale; 

 Visto il PTOF per gli anni scolastici 2022/25 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera nr. 5 del 

18 dicembre 2021; 

Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 delibera nr. 2 del 28/01/2022; 

Considerato che la tipologia di figura professionale potrebbe essere presente e disponibile fra il 
personale della Scuola; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 

59; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

Visto il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107 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 

digitale; 

Visto il Decreto MIUR prot. n. 851 del 27 ottobre 2015 con il quale è stato adottato il Piano Nazionale 

per la Scuola Digitale (PNSD); 
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Vista la Nota Miur prot. n. 17791 del 19/11/2015 “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”; 

Vista la Nota MIUR prot. n.722 del 12 maggio 2021_Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). 

Misure di attuazione per l’anno 2021. Decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021, n. 147; 

Viste le Delibere degli OO.CC. della scuola e di regolamenti interni; 

Considerata l’esigenza individuare, tra i docenti, attualmente in servizio presso questa Istituzione 

scolastica, un esperto interno "animatore digitale", che, insieme al dirigente scolastico e al direttore 

amministrativo, avrà un ruolo strategico nella diffusione dell'innovazione a scuola, a partire dai 

contenuti del PNSD 

Dato atto che si intende procedere all’individuazione del contraente mediante esplorazione interna con 

bando esposto al sito web dell’Istituto per la durata minima di 7 giorni; 

 

DETERMINA 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Si dà seguito all’affidamento dell’incarico esperto interno “Animatore Digitale - Azione #28 del Piano 

Nazionale per la Scuola Digital, da pubblicare sul sito dell’istituto: tra il personale interno all’unità 

scolastica; 

Art. 3 

Per lo svolgimento dell’incarico di cui al presente avviso è previsto il seguente compenso annuale 

presunto, in base a specifici fondi che saranno inviati dal MI: 

Esperto interno a  

CPIA VIBO VALENTIA 

n° 43,01 ore annue 

MAX 

€ 17,50 

Lordo dipendente 

per ogni ora 

Totale €. 752,73 

 Lordo dipendente 

Il compenso verrà corrisposto a conclusione dell’incarico che dovrà risultare da appositi verbali o 

registri firma. Il compenso è da intendersi comprensivo di ogni onere fiscale e previdenziale a carico 

del dipendente. L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso sarà erogato su rilascio di 

regolare fattura elettronica, se dovuta, o ricevuta previa presentazione della dichiarazione di aver 

assolto al servizio assegnato secondo gli interventi previsti dall’accordo. 

Art. 4 

La prestazione del servizio in oggetto, dovrà essere resa successivamente alla stipula del contratto con 

l’aggiudicatario. La durata dell’incarico avrà la durata di tre anni dalla data della nomina fino al 

perfezionamento della successiva procedura d’individuazione. 

Art. 5 

Il CPIA di Vibo Valentia procederà   alla   designazione   dell’esperto interno “Animatore Digitale - 

Azione #28 del Piano Nazionale per la Scuola Digitale, individuandolo fra il personale interno secondo 

l’ordine di precedenza prevista dalla normativa vigente. In caso di assenza di candidature, si potrà 

operare con affidamento diretto. 



 

Art. 6 

Nello specifico il docente Animatore Digitale dovrà operare all’interno della scuola per promuovere le 

seguenti attività: 

1. formazione interna: azioni rivolte ai docenti sui temi del PNSD, attraverso l’organizzazione 

diretta di laboratori formativi, anche online e a distanza, e di supporto a piccolo gruppo o singolo in 
modo particolare rispetto alle applicazioni su tablet e/o ipad; 

2. coinvolgimento della Comunità Scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il 

protagonismo degli alunni nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui 
temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, 

per la realizzazione di una cultura digitale condivisa; 

3. creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 

sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per 

la didattica di cui la scuola si è dotata, la pratica di una metodologia comune, informazione su 

innovazioni esistenti in altre scuole) coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in 

sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 

Oltre alle attività suddette, il docente deve: 

 partecipare ad eventuali incontri organizzativi, anche a distanza, con il Dirigente Scolastico e 

lo staff di dirigenza, 

 essere disponibile all'assistenza tecnica per i docenti impegnati nella didattica a distanza, 
anche da remoto, 

 predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato per la formazione, 

 consegnare all'Istituto materiali eventualmente realizzati con i docenti e condividere materiali e 
conoscenze scaturiti dalla formazione relativa all'incarico, 

redigere una relazione finale dettagliata che renda conto delle attività svolte relative all'azione in oggetto 

Art. 7 

E' requisito necessario essere Docente a tempo indeterminato 

 

Griglia di valutazione per la scelta dell’Animatore Digitale. 

 

1. Laurea magistrale o titolo (diploma) per l’accesso all’insegnamento nella classe di concorso 

Punti 3; 

2. Altra laurea Punti 1; 

3. Laurea in disciplina coerente con l'incarico di animatore digitale Punti 2; 

4. Abilitazione in classe di concorso coerente con l'incarico di animatore digitale Punti 2; 

5. Dottorato ricerca, Specializzazione almeno annuale, corsi di perfezionamento, master Punti 2 

per ognuno max 6 punti; 

6. Esperienze in realizzazione/gestione di sito web di Istituto o portale di eLearning di Istituto 

Punti 1 per anno max 5;  

7. Certificazione informatica: ECDL, EIPAS, Microsoft, . . . Punti 2; 

8. Certificazione in lingua inglese Punti 2; 

9. Esperienza come esperto formatore nell’ambito dei progetti PNSD Punti 3; 

10. Esperienze come esperto formatore nell’ambito dei progetti PON-POR Punti 1 per ogni 

esperienza di almeno 30 ore max 10; 

11. Esperienze come tutor, valutatore, facilitatore in progetti PON Punti 1 per esperienza max 5; 

12. Collaboratore del Dirigente Scolastico Punti 1 per anno max 2; 

13. Funzione strumentale Punti 1 per anno max 2 punti totali. 

 

 



 

 

 

In presenza di più domande si procederà alla valutazione comparativa dei titoli per ogni curriculum 

ad opera del Dirigente Scolastico e di una Commissione appositamente nominata, sulla base dei 

sottoelencati criteri, considerato quanto stabilito dal Regolamento recante disciplina per il 

conferimento degli incarichi di collaborazione a norma dell’articolo 7, comma 6, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n.165. 

 

Art. 8 

Si nomina quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 

9 e 10 del DPR n.207/10) e dell’art. 5 della legge 241/1990, il DSGA dott. Umberto Aldo Porcelli e 

si  si approva con la presente l’allegato avviso interno. 

 

 
                                                                                   

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuseppe Policaro 
                Firma autografa sostituita a mezzo 

   stampa ex art. 3 comma 2 D. Lgs.39/93 

 

 
 

Responsabile procedimento DSGA Umberto Aldo Porcelli 

Responsabile istruttoria A.A. Elena Gallo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE   

CPIA DI VIBO VALENTIA 
Via G. Fortunato s.n.c., 89900 Vibo Valentia (VV)  

Codice Ipa: cpiavv • Codice Fatturazione: UFWUAU • Codice Fiscale 96039450794 

PEC: vvmm04300g@pec.istruzione.it • PEO: vvmm04300g@istruzione.it   
TEL: +39 096343877 • Sito web: http://www.cpiavv.edu.it    

 

Agli atti contabili - scuola 

 

IL D.S.G.A. 

 

 

ATTESTA 

Che la presente determinazione sarà affissa all’albo informatico per quindici giorni;  

si appone il visto di regolarità contabile. 

 

VISTO 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sul Progetto – P1/6 Programma Annuale 

2022. 

 

 

Vibo Valentia lì 13/09/2022 

 

 

 

 IL DIRETTORE SS.GG.AA. 

Umberto Aldo Porcelli 

Firma autografa sostituita a mezzo                                                                                                                                                                 

stampa ex art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/93 
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Al personale docente del CPIA di Vibo Valentia 

Al Direttore S.G.A.  

All’albo online dell’Istituto 

 

AVVISO per il reclutamento di un esperto interno “Animatore Digitale - Azione #28 del Piano 
Nazionale per la Scuola Digitale - Un animatore digitale in ogni scuola – INCARICO 

TRIENNALE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

Visto il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e 

integrazioni; 

Visto il regolamento d’Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività 
negoziale da parte del Dirigente Scolastico e per gli acquisti;  

 Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) per gli anni scolastici 2022/25 

approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera nr. 5 del 18 dicembre 2021; 

Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 delibera nr. 2 de 28/01/2022 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche»; 

Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107 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 digitale; 

Visto il Decreto MIUR prot. n. 851 del 27 ottobre 2015 con il quale è stato  adottato il 

Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD); 

Vista la Nota Miur prot. n. 17791 del 19/11/2015 “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”; 

  Vista la Nota MIUR prot. n.722 del 12 maggio 2021_Piano nazionale per la scuola digitale 

(PNSD). Misure di attuazione per l’anno 2021. Decreto del Ministro dell’istruzione 

30 aprile 2021, n. 147; 
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Considerato che per la realizzazione del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) si rende 

necessario individuare, tra i docenti, attualmente in servizio presso questa Istituzione scolastica, un 

esperto interno "animatore digitale", che, insieme al dirigente scolastico e al direttore 

amministrativo, avrà un ruolo strategico nella diffusione dell'innovazione a scuola, a partire dai 

contenuti del PNSD; 

Considerata la rilevanza del ruolo, nell’ottica del continuo miglioramento del servizio e dell’offerta 

formativa dell’Istituto, si richiedono competenze tecniche e capacità organizzative; 

 

INDICE 

 

Avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il reclutamento di docenti esperti interni a 

questo Istituto per l'attuazione dell'Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) 

INCARICO TRIENNALE 

 

Art.1 Compiti 

Nello specifico il docente Animatore Digitale dovrà operare all’interno della scuola per promuovere 

le seguenti attività: 

1. formazione interna: azioni rivolte ai docenti sui temi del PNSD, attraverso l’organizzazione 

diretta di laboratori formativi, anche online e a distanza, e di supporto a piccolo gruppo o singolo in 
modo particolare rispetto alle applicazioni su tablet e/o ipad; 

2. coinvolgimento della Comunità Scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli alunni nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui 

temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, 
per la realizzazione di una cultura digitale condivisa; 

3. creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 

sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per 

la didattica di cui la scuola si è dotata, la pratica di una metodologia comune, informazione su 

innovazioni esistenti in altre scuole) coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in 

sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 

Oltre alle attività suddette, il docente deve: 

 partecipare ad eventuali incontri organizzativi, anche a distanza, con il Dirigente Scolastico e 

lo staff di dirigenza, 

 essere disponibile all'assistenza tecnica per i docenti impegnati nella didattica a distanza, 

anche da remoto, 

 predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato per la formazione, 

 consegnare all'Istituto materiali eventualmente realizzati con i docenti e condividere materiali e 

conoscenze scaturiti dalla formazione relativa all'incarico, 

 redigere una relazione finale dettagliata che renda conto delle attività svolte relative all'azione in 

oggetto. 

  

Art.2 Criteri di selezione 

La Commissione appositamente istituita procederà all’attribuzione dei punteggi    secondo la 

tabella di valutazione di seguito riportata: 



 

 Titoli culturali Punteggi Punteggio 
assegnato 

1 Laurea magistrale o titolo (diploma) per 
l’accesso all’insegnamento nella classe di 
concorso 

3 punti  

2 Laurea in disciplina coerente con l'incarico di 
animatore digitale  

2 punti  

3 Altra laurea 1 punto  

4 Abilitazione in classe di concorso coerente con 
l'incarico di animatore digitale 

2 punti  

5 Master/Corsi di perfezionamento e/o 

specializzazione annuali post-lauream coerenti su 

tematiche inerenti la funzione richiesta 

3 punti per titolo (fino ad un 

max di 2) 
MAX 6 PUNTI 

 

7 Competenze informatiche certificate 2 punti per titolo (fino ad un 

massimo di 2) 

MAX 4 PUNTI 

 

8 Certificazione in lingua inglese Punti 2; 2 punti  

9 Corsi di aggiornamento/ formazione su 

tematiche inerenti le tecnologie e gli ambienti  

di apprendimento 

2 punti per corso (fino ad un  

max di 3) 
MAX 6 PUNTI 

 

 Titoli professionali Punteggi Punteggio 
assegnato 

1.  Esperienza come esperto formatore nell’ambito 
dei progetti PNSD  

3 Punti   

2.  Esperienze come esperto formatore nell’ambito 
dei progetti PON-POR  

Punti 1 per ogni esperienza di 

almeno 30 ore max 10 

 

3.  Esperienze come tutor, valutatore, facilitatore in 

progetti PON  
Punti 1 per esperienza max 5  

4.  Esperienze in realizzazione/gestione di sito web 

di Istituto o portale di eLearning di Istituto  
Punti 1 per anno max 5   

5.  Incarico di Collaboratore del Dirigente 

Scolastico  
Punti 1 per anno max 2  

6.  Funzione strumentale  Punti 1 per anno  

max 2 PUNTI TOTALI 

 

  

TOTALE 

 

A parità di punteggio verrà data precedenza al docente anagraficamente più giovane. 

L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa 

all'Albo della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento 

dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 

  Art. 3 Compenso 

Il compenso sarà stabilito in base a quanto previsto da specifici finanziamenti erogati dal Ministero 

per l’attuazione del Piano Nazionale per la Scuola Digitale e verrà liquidato a seguito di regolare 

espletamento delle attività previste nell’avviso di selezione e dovrà essere dettagliatamente 

documentato. 

Art. 4 Presentazione istanza di partecipazione 

Gli interessati dovranno fare pervenire istanza, debitamente firmata, come da modello allegato, 

redatta in carta semplice e indirizzata al Dirigente Scolastico, entro le ore 23.59 del giorno 

20/09/2022 via email all’indirizzo: vvmm04300g@pec.istruzione.it. 
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L'istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. Si precisa che: 

• la scuola è esonerata da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito, 
• la domanda presentata non può essere ritirata, modificata o sostituita con altra, 

• le domande prive delle indicazioni previste nel presente bando o presentate dopo il termine   

stabilito, anche se per motivi di forza maggiore, non saranno prese in considerazione. 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà contenere i dati anagrafici generali, la sede di 

servizio, i titoli di studio, le esperienze in attività simili. 
La mancanza dei requisiti richiesti costituisce motivi di esclusione nella selezione. 

L'istanza dovrà recare l’indicazione "Candidatura Animatore Digitale - PNSD-AZIONE #28 – 

INCARICO TRIENNALE e contenere: 

1. Domanda di partecipazione con autocertificazione come da modello allegato, 
2. Scheda di valutazione dei titoli posseduti, 
3. Curriculum vitae in formato europeo, 
4. Copia fotostatica fronte retro di un valido documento d'identità del sottoscrittore. 

Art.5 Modalità di valutazione delle domande 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati entro il giorno 26 settembre 2022. Eventuali 

reclami potranno essere prodotti dagli interessati nei termini di cinque (5) giorni dalla 

pubblicazione. 

Art.6 Conferimento dell'incarico 

L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 

domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere 

all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

Art.7 Revoca dell'incarico o dimissioni 

In caso di mancato svolgimento con diligenza e puntualità dell'incarico, il Dirigente Scolastico 

può unilateralmente a suo insindacabile giudizio revocare l'incarico medesimo. 

In caso di giustificati motivi il contraente può dimettersi dall'incarico. In entrambi i  casi la 

comunicazione viene notificata alla controparte tramite Pec almeno trenta giorni prima della 

data di risoluzione del contratto. 

La retribuzione spetterà fino al giorno di risoluzione del contratto. 

Art.8 Trattamento dati personali 

Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Gdpr) 

(UE/2016/679) e del D.Lgs. 101/2018, i dati personali forniti saranno raccolti presso gli uffici 

amministrativi del CPIA di Vibo Valentia per le finalità di gestione della selezione ove potranno 

essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il 

titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

Art. 09 Disposizioni finali 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituto. 
 

Allegati: 
1. Modello di domanda di partecipazione con autocertificazione 

2. Scheda di valutazione dei titoli posseduti. 
 

                              IL RESPONSABILE 

Dirigente Scolastico 

Giuseppe Policaro 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art. 3 comma 2 D. Lgs. 39/93



 

Allegato 1 – Domanda di partecipazione al Dirigente 

Al Dirigente Scolastico 

del CPIA di Vibo Valentia 
 

Domanda di partecipazione alla selezione per esperto interno “Animatore Digitale - Azione #28 

del Piano Nazionale per la Scuola Digitale - Un animatore digitale in ogni scuola - INCARICO 

TRIENNALE 

 
 

Il/La sottoscritto/a         

Nato/a    il     

Residente a   via   _ 

Tel. cell.        

E-mail  cod. fiscale                                             

In servizio presso il plesso:           

in qualità di:        

                                           CHIEDE 
 

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di esperto interno “Animatore Digitale - Azione #28 

del Piano Nazionale per la Scuola Digitale - Un animatore digitale in ogni scuola – INCARICO 

TRIENNALE” 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall'art. 76 D.P.R 445 del 28/12/2000, e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 

di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità quanto segue: 

□ di essere nato/a il    

□ di essere residente a    

□ di essere cittadino    

□ di godere dei diritti civili e politici 

□ di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali 

pendenti (precisare) e 

□ di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale 

ai sensi della vigente normativa; 

□ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

□ di essere dipendente di altre amministrazioni (precisare)    

ovvero di 

□ non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche; 



 

□ di aver letto e compreso i contenuti dell'informativa sulla tutela dei dati personali; 

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio 

   rilasciato da: di 

   con votazione ; 

□ di essere in possesso dei seguenti titoli culturali e professionali, specializzazioni e ogni altra 

competenza certificata utile agli effetti dell’incarico oggetto di selezione: 

 
 

□ di aver maturato le seguenti esperienze lavorative professionali specifiche (in particolar 

modo presso le istituzioni scolastiche): 
 

 

 

 

 

La presente dichiarazione non necessita dell'autentificazione della firma e sostituisce a tutti gli 

effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione, nonché ai 

gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 

Si impegna inoltre a svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario approntato 

dal Dirigente dell'Istituto e concordato con l’interessato. 

Dichiara di aver preso visione del Bando. 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nella 

domanda, finalizzato unicamente alla gestione della procedura di valutazione comparativa. 

A tal fine allega: 

- curriculum vitae in formato europeo 
- fotocopia del documento d’ identità in corso dì validità 

- scheda di valutazione dei titoli posseduti 
 

 

Data  firma    



1 

 

 

 

Allegato 2. Scheda di valutazione dei titoli posseduti 
 

 

Al Dirigente Scolastico 

del CPIA di Vibo Valentia 

 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI 
(da allegare alla domanda di partecipazione per la selezione di esperto interno “Animatore Digitale - Azione #28 del Piano Nazionale 

per la Scuola Digitale – Un’ animatore digitale in ogni scuola  – INCARICO TRIENNALE”). 

 

Il/La sottoscritto/a     Nato/a l     

Residente   _______________________________________________via ____________________  

 Tel. cell.        

 E-mail cod. fiscale ____________________   

In servizio presso il plesso:      in qualità di:   _____________________   

DICHIARA 

in relazione ai titoli posseduti, di aver diritto ai seguenti punteggi: 

 

 Titoli culturali Punteggi Punteggio    

1 Laurea magistrale o titolo (diploma) per 
l’accesso all’insegnamento nella classe di 
concorso 

3 punti  

2 Laurea in disciplina coerente con l'incarico di 
animatore digitale  

2 punti  

3 Altra laurea 1 punto  

4 Abilitazione in classe di concorso coerente con 
l'incarico di animatore digitale 

2 punti  

5 Master/Corsi di perfezionamento e/o 

specializzazione annuali post-lauream coerenti su 

tematiche inerenti la funzione richiesta 

3 punti per titolo (fino ad un 

max di 2) 
MAX 6 PUNTI 

 

7 Competenze informatiche certificate 2 punti per titolo (fino ad un 

massimo di 2) 

MAX 4 PUNTI 

 

8 Certificazione in lingua inglese Punti 2; 2 punti  

9 Corsi di aggiornamento/ formazione su 

tematiche inerenti le tecnologie e gli ambienti  

di apprendimento 

2 punti per corso (fino ad un  

max di 3) 
MAX 6 PUNTI 

 

 Titoli professionali Punteggi Punteggio 
assegnato 

1.  Esperienza come esperto formatore nell’ambito 
dei progetti PNSD  

3 Punti   

2.  Esperienze come esperto formatore nell’ambito 
dei progetti PON-POR  

Punti 1 per ogni esperienza di 

almeno 30 ore max 10 

 

3.  Esperienze come tutor, valutatore, facilitatore in 

progetti PON  
Punti 1 per esperienza max 5  
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4.  Esperienze in realizzazione/gestione di sito web 

di Istituto o portale di eLearning di Istituto  
Punti 1 per anno max 5   

5.  Incarico di Collaboratore del Dirigente 

Scolastico  
Punti 1 per anno max 2;  

6.  Funzione strumentale  Punti 1 per anno  

max 2 PUNTI TOTALI 

 

  

TOTALE 

 

 

 

Si dichiara che i titoli elencati trovano riscontro nel curriculum allegato. 

 

Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Gdpr) (UE/2016/679) e 

del D.Lgs. 101/2018, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nella domanda, finalizzato 

unicamente alla gestione della procedura di valutazione comparativa. 

 

Firma 

 

 


