
 

Circ. n. 38/2020-21                         Forlì, 28 dicembre 2020 
        

Ai docenti del CPIA di Forlì-Cesena 

E p.c. al DSGA 

LORO SEDI 

 
 

Oggetto: Manifestazione di interesse per l’incarico di Animatore Digitale del CPIA Forlì-Cesena 

 

Considerata l’assenza, a tutt’oggi, della figura dell’animatore digitale, ricoperta lo scorso anno scolastico dal 

Prof. Rossini che, come a tutti noto non è più tra noi, con la presente si richiede la manifestazione di 

interesse per rivestire l’incarico di Animatore Digitale di Istituto. 

La richiesta in oggetto dovrà pervenire in forma scritta, corredata dal proprio curriculum professionale 

aggiornato, entro e non oltre le ore 14.00 di lunedì 4 gennaio 2021. 

A fronte di più richieste pervenute, la sottoscritta si riserverà di valutare il possesso delle competenze 

adeguate a ricoprire tale incarico, anche attraverso l’analisi dei rispettivi curricula professionali, assegnando 

priorità ai docenti di ruolo al fine di garantire la necessaria continuità al percorso. 

 

Al docente incaricato, in coerenza con il PNSD e con il PTOF 2019/2022 di istituto, spettano i compiti di: 

 coinvolgimento della comunità scolastica per la realizzazione di una cultura digitale condivisa; 

 individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche innovative da diffondere all’interno degli 

ambienti della scuola; 

 individuazione di modalità operative per la realizzazione della FAD; 

 individuazione e predisposizione di strumenti e procedure per il miglioramento della circolazione 

delle informazioni per la loro immediata disponibilità e fruibilità sia all’interno del sito che 

dell’Istituto, anche attraverso la partecipazione ad attività di formazione;  

 relazione al Dirigente Scolastico delle iniziative attuate e formulazione di proposte attuabili e 

conformi al profilo dell’istituto; 

 confronto con il Dirigente Scolastico e con gli altri membri dello STAFF di dirigenza per la 

condivisione del lavoro e delle soluzioni alle problematiche eventualmente emerse; 

 coordinamento e supervisione attività connesse ai profili social e del sito istituzionale della scuola; 

• rendicontazione dell’attività svolta. 
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È componente dello staff di Dirigenza. 

 

Il docente individuato prenderà parte alla formazione specifica sulla fruibilità del sito istituzionale, tenuta 

dal Prof. Alberto Bettini, che si terrà il giorno 8 gennaio 2021 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 presso l’Aula 

Magna dell’istituto, sita in via Oberdan, 2 a Forlì. 

 

La misura del compenso da corrispondere, forfettario e da imputare al fondo dell’Istituzione scolastica, ai 

sensi dell’art. 34 del CCNL 2006/2009, sarà determinata in sede di contrattazione integrativa d’Istituto ed il 

compenso sarà corrisposto in rapporto all’effettivo svolgimento del compito oggetto del presente incarico e 

previa presentazione di dettagliata relazione in merito. 

 

 

Cordialmente 

 
 

           La Dirigente Scolastica 
                             Maria Elena Rotilio 

             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

              ai sensi dell’art,3, c.2 del D.Lgs.n.39/1993 

 


