
 
Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 

 
 
 
 

 
 
 

 
  

                                                                             
                                                                                      Mottola, 17 settembre 2018 
                                                                                                         
                                                                                                        AI DOCENTI e alle DOCENTI 
                                                                                                                                              SEDE 
 

CIRCOLARE n. 6 
 
 
OGGETTO: selezione di due componenti del Team per l’innovazione digitale  
 
 
  Si comunica ai docenti interessati, che è offerta loro la possibilità di ricoprire l'incarico di 

componente del “Team per l'innovazione digitale” in sostituzione delle prof.sse Vita CRISTELLA e 

Rosanna LOCOROTONDO. 

  Il ruolo da ricoprire sarà quello di collaborare con l'Animatore Digitale nel promuovere le azioni 

del Piano Nazionale Scuola Digitale.  

  Pertanto l'interessato/a potrà inoltrare la propria candidatura presso l'ufficio di segreteria entro e 

non oltre il 30 settembre p.v. 

  Nel caso in cui le richieste fossero superiori a due si redigerà una graduatoria secondo i seguenti 

criteri 

 CRITERI PUNTI 

 
 

ESPERIENZE 
PREGRESSE 
FORMAZ.NE 
DIGITALE 
 Max 10 

 
 

Esperienza nel settore di progetti PON digitali 2007/2013, 20014/2020, Invalsi, 
Indire, ecc. 

                                punti 1 per annualità 

MAX 
4 punti 

 

Competenze informatiche certificate, anche con dichiarazione ai sensi del D.P.R. 
n.445/2000: 
  ◊ 2 punto per ogni certificazione 

 
MAX 

4 punti 
 

Corsi di formazione ( come discenti) attinenti: 
 ◊  50 ore  punti 1,5 cadauno 

 ◊  30 ore  punti 1 cadauno   

 ◊  20 ore  punti 0,5 cadauno  
Si  valuta un solo corso per anno 

 
MAX 

10 punti 
 
 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
I.P.S.S.S. “M. Lentini” - Tel.Fax 099.8867272  * Liceo Sc. “A. Einstein” - Tel.Fax 

099.8862888 
e-mail tais00600g@istruzione.it  -  tais00600g@pec.istruzione.it   

web www.lentinieinstein-mottola.gov.it 
C.F. 90002460732 – C.M. TAIS00600G – C.U. UFXDQ4 

Via Giusti, 1 – 74017  MOTTOLA  (TA) 

 

 





 
ALTRI TITOLI 

ATTINENTI 
 Max 10 

Pubblicazioni attinenti: 
  ◊ come autore punti 1 cadauna 

  ◊ come coautore punti 0,5 cadauna 

MAX 
3 punti 

Produzione materiali multimediali o realizzazione di eventi coerenti con gli obiettivi 
del PNSD – punti 0,5 cadauno  

MAX 
5 punti 

 
ESPERIENZE 

PROF.LI  E   
LAVOR.VE 

Max 40 

Progetti nei settori attinenti al PNSD 
punti 2 per ogni anno 

MAX 
10 punti 

Attività di coordinamento in ambito scolastico                                              
                                                                              punti 1 per ogni esperienza 

MAX 
5 punti 

Attività svolte nell’ambito della comunità scolastica che richiedono spiccate capacità 
organizzative/collaborazioni con la dirigenza  

punti 2 per ogni corso  

MAX 
10 punti 

Attività di referente in progetti di rete  
punti 2 cadauna 

MAX  
10 punti 

 
                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                               ROTOLO Pietro 
                                                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa       
                                                                                                                                                          ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 39/93 
 


