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CIRCOLARE N. 121     Chioggia, 18  novembre 2021 
 
     
                                              Ai Docenti  
        
                                              Al personale ATA  
 
                                                          E p.c.  Al DSGA 
 
                                                                                                                         LORO SEDI 
       
OGGETTO:Manifestazione di interesse a partecipare alla selezione di ANIMATORE 
DIGITALE A.S. 2021-2022. 
 
 Si invitano i docenti interessati a presentare la propria candidatura, utilizzando il modulo 
allegato alla presente circolare, all’indirizzo di posta elettronica 
ufficio.amministrativo@icchioggia1.edu.it  entro il termine del 20 novembre 2021 per l’attribuzione 
all’incarico di: 
  
-ANIMATORE DIGITALE. 
 
Si elencano di seguito i compiti dell’animatore digitale: 

 Coordinare la diffusione dell’innovazione a scuola e le attività del PNSD; 
 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; 

   Favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione 
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; 

  Individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola, in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure; 

  Rilevazione dei bisogni ed esigenze della comunità scolastica, per avviare/potenziare un 
percorso di innovazione digitale. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                Prof.ssa Antonella ZENNARO 
        Firma autografa  omessa  ai  sensi 
                dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n.39/1993 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
OGGETTO: Candidatura ANIMATORE DIGITALE. 
 

Scheda candidatura 
 

Il/La sottoscritt_ ______________________________________________ nat_ a _____________ 
_________________________ il ___________________  C.F. _____________________________ 
Email__________________________________ in servizio come DOCENTE della classe______ 
Sez_______ in servizio presso la 
□ Scuola dell’Infanzia 
□ Scuola Primaria 
□ Scuola Secondaria di I grado 
 

DICHIARA la propria disponibilità 
 
□ ad espletare per l’anno scolastico in corso i compiti dell’Animatore Digitale; 
□ aver frequentato negli ultimi 5 anni corsi di formazione relativi alle nuove tecnologie; 
□ aver partecipato negli ultimi 5 anni a workshop e seminari promossi dal PNSD; 
□ essere disponibile a partecipare in tutto il triennio a corsi di formazione e aggiornamento 

inerenti l’area tecnologica promossi dal PNSD. 
 
□ Il/La sottoscritt_ 

 Si impegna ad assumere l’incarico senza riserva e secondo il calendario definito 
dall’Istituto; 

 Autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali per fini istituzionali in conformità 
al GDPR 2016/679; 

 Si impegna a divulgare all’Istituto materiali e prodotti della formazione. 
 
Luogo e data 
             
        FIRMA 


