
 

Prot. 5477/IV.2 

                   Al personale docente  

                                               

                                                           All’Albo e al Sito WEB della Scuola   

 

 

Oggetto: Piano Nazionale Scuola Digitale -  Rinnovo del Team dell’Innovazione digitale e del 

Presidio di pronto soccorso digitale -Triennio 2018/2021 

 

 
   Considerata la necessità di rinnovare il Team dell’Innovazione, con l’individuazione dei 3 

componenti, nonché di nominare l’unità di Pronto Soccorso Digitale, come espressamente previsto 

dalle circolari ministeriali, s’invita il personale docente tutto a formalizzare la propria candidatura 

 

- Al ruolo di membro del Team dell’Innovazione   

- Al ruolo di Unità di Pronto Soccorso Digitale 

 

 

Le istanze dovranno pervenire compilando l’apposito format di candidatura, che si allega, 

contenente: 

 

a) Titoli culturali attinenti al ruolo da ricoprire : patenti, corsi di formazione ministeriali 

nell’ambito del PNSD o altri percorsi formativi, lauree, master, corsi di 

perfezionamento attinenti il settore digitale.  (Punti 1 per ciascun titolo posseduto)   
 

 

b) (solo per il ruolo di membro del team) Titoli professionali attinenti al ruolo da ricoprire: 

esperienze di docenza, tutoraggio, progetti curricolari, extracurricolari, eventi, gare, 

concorsi svolti con gli alunni nell’ultimo triennio ( Punti 2 per ciascun esperienza)  

 

c) (solo per il ruolo di membro del team) Azioni del Piano triennale 2018/2021 dell’Animatore 

Digitale (allegato alla presente)   che s’intendono adottare e realizzare . A tal fine si 

richiede di esplicitare le azioni in un piano di lavoro di massima redatto sul triennio. 

(Punti min 3 max 10 per ciascuna azione)  

 

I docenti interessati presenteranno la propria candidatura agli uffici di segreteria,  brevi manu, o 

inviando mail al seguente indirizzo di posta elettronica ceic848004@istruzione.it entro e non oltre il 

giorno 5/11/2018.  

     Arienzo, 29/10/2018 

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                       Prof.ssa Rosa Prisco  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3, c.2, D..Lgs.n.39/93 

mailto:ceic848004@istruzione.it


Allegato n° 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione per procedura di selezione di n.3  docenti per il ruolo di membro 

del Team Digitale e n. 1 docente per il ruolo di Pronto Soccorso Digitale 

 

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________________ 

codice fiscale_____________________________________________________________________ 

nato/ a____________________________________ il _______________________prov._________  e 

residente in__________________________ via______________________________ cap_______ 

tel/cell.______________________  E-mail: ___________________________________________  

chiede di partecipare alla selezione per il ruolo di : 

□ Membro del Team dell’Innovazione  

□ Unità di Pronto soccorso Digitale  

A tal fine dichiara di: 

□ essere docente a tempo indeterminato presso l’IC GALILEI di Arienzo nel seguente ordine di scuola 

(segnare con una X l’ordine di scuola di appartenenza) 

 

Scuola dell’infanzia Scuola primaria Scuola secondaria I grado 

  
 

 

 

□ di essere docente di 

_______________________________________________________________________  

(indicare l’ambito disciplinare / o interclasse ) 

□ di impegnarsi a non produrre domanda di trasferimento per il triennio 2018/2021 ; 

 

□ di possedere i seguenti titoli cultureali e professionali:   

Titoli culturali Punti 

  

  

  

  



  

  

Titoli professionali Punti 

  

  

  

  

  

  
 

 

□ di adottare le seguenti azioni del Piano triennale dell’Animatore Digitale e di proporre il seguente  piano di 

lavoro: 

Azione del Piano Triennale 

dell’AD 

Piano di lavoro Punti 

   

   

   

   

   

 

 

DATA                                                                                                                                      FIRMA 

 


