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Formia, '10/03/2016 

Al personale Docente e ATA 
dell'l.P.S.S.E.0.A. 

FORMIA 
Oggetto: nota MIUR prot. AOODGEFID 0004604 

In ottemperanza alla nota di cui all'oggetto, allegata per conoscenza alla presente, questo Istitulo deve 

individuare entro il 16 c.m. cinque professiona1Wì rispondenti ai requisiti di seguito specificati al fine 

di costituire H "Team per l'innovazione digitale" (azione #25 del PNSD), nonché supportare, ai sensi 

della citata disposizione, l'Animatore Digitale dell'Istituto (azione #28 del PNSD) nell'attuazione 

della sua specifica attività. 

Si invitano pertanto cutti gli interessati a questa importante iniziativa del MIUR a presentare al più 

presto, e comunque non oltre le ore 12 del 15/03, la propria candidatura, completa di specifico 

curriculum vittie, all'ufficlo protocollo. 

In presenza di un numero di candidature superiore alle d.isponibilità si procederà alla individuazione 

sulla base dei seguenti criteri: 

Valutazione titoli prefere1uiali 
Precedente Formazione e/o 

Profilo Nume Requisito 
Laurea Diploma incarico f.s. aggiornamento 

professionale ro propedeutico 
"tecnica" 11 "tecnico" 2l Area 

ECDL 
nell 'area 

informatìca infomiatica 3J 

Docente 3 
Laurea o 

3 2 
2 punri 

3 
2 punti per titolo; 

diploma oer ogni a.s. max 10 ounti 
Assistente· 

2 Diploma 3 2 3 
2 punti per titolo; 

' max 10 punti Amministrativo ' 
Assistente 

1 Diploma 3 2 3 
2 punti per titolo; 

Tecnic11 ' max 10 punti 

•} Ingegneria, Fisica, Informatica 
2l Diploma di Perito Industriale in lnfonn.atica (o equipollente) 
3) Corsi o seminari di formazione, aggiornamento o perfezionamento; qualifica di assistente 

tecnico Area 02 



A parità di punteggio si darà precedenza a coloro che non ricoprano già, per il correnle a.s., alLri 

incarichi (colJaborazione con la dirigenza, funzione strumentale, commissione tecnica, ccc. ecc.). Ciò 

al fine di coinvolgere nelle iniziative ed attività dell'Islilulo il maggior numero possibile di 

professionalità nonché espandere fc possibilità di formazione cd aggiornamento di lutlo il personale 

scolastico. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di 

singole candidature. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Monica Piantadosi 

~~/ 


