RETE NAZIONALE DEI LICEI ECONOMICO SOCIALI
IIS PAOLO FRISI Prot. n.758 /C9a
Milano, 18 febbraio 2016
Manifestazione di interesse per partecipare alla selezione di un “animatore digitale” della Rete LES
Nazionale
LA RETE NAZIONALE LES
Visto
l’Accordo di Rete Nazionale, in particolare l’art. 2 comma b
Visto
il nuovo sito www.liceoeconomicosociale.it in funzione dall’ottobre 2015 nonché i
social network ad esso collegati (pagina Facebook e canale You Tube)
Visto
le delibere delle riunioni del 22 luglio e 30 novembre u.s. che identificavano un
Comitato di Redazione l’organo deputato ad implementare il sito della Rete
Valutata
la necessità di sviluppare le competenze necessarie per la gestione del sito, anche
considerato che lo stesso è collegato alla DG per gli Ordinamenti Scolastici e la
valutazione del sistema di istruzione nazionale
Presa visione
del DD 50 del 25-11-2015 della Direzione generale per gli interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione
digitale che ha definito la figura professionale dell’ “animatore digitale”, alla quale
ritiene di potersi ispirare
intende implementare le competenze informatiche di docenti dei licei aderenti alla Rete, sia destinati ad
operare nel Comitato di Redazione del sito www.liceoeconomicosociale sia destinati ad agire nell’ambito
delle reti territoriali.
A tal fine individua le necessità di avvalersi della figura professionale di un “animatore digitale della
RETE NAZIONALE LES” che dovrà essere promotore, nell’ambito della Rete, delle seguenti azioni,
nell’ambito delle finalità previste dall’Accordo di Rete Nazionale:
sviluppare la familiarità con i media ed i social network tra i docenti della Rete e la collaborazione
e comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali scolastiche alle comunità virtuali di pratica e di
ricerca;
aiutare lo sviluppo di laboratori didattici di Rete che coinvolgano insegnanti su tutto il territorio
nazionale;
aiutare lo sviluppo delle azioni di Rete per l’educazione economico-finanziaria sul territorio
nazionale
avanzare proposte di revisione del sito internet della Rete anche con sperimentazione di nuove
soluzioni digitali hardware e software,
avanzare proposte per la sicurezza dei dati e privacy
collaborare con le azioni di orientamento previste dalla Rete che coinvolgano il sito
collaborare con la ricerca, selezione, organizzazione di informazioni
L’Animatore digitale della Rete dovrà coordinarsi con le figure di sistema che gestiscono il sito (Ditta
Editel e suoi esperti tecnici, DG per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del sistema nazionale di
istruzione, coordinamento della Rete Nazionale) nonché con le figure di sistema in fase di formazione in
ogni singolo liceo, ai sensi del cit. DD 50.
Il periodo di svolgimento dell’incarico si colloca tra il 1 marzo ed il 31 dicembre 2016.

RETE NAZIONALE DEI LICEI ECONOMICO SOCIALI
Possono presentare la propria candidatura:
1. docenti dei licei economico-sociali aderenti alla Rete
2. esperti esterni alla Rete
che possiedano già le competenze necessarie per attuare le azioni in precedenza indicate.
Gli interessati a partecipare alla selezione possono presentare una domanda indicando:
a) dati anagrafici (nome , cognome, data di nascita, residenza, recapito);
b) titoli di studio e culturali (laurea, specializzazioni, master, etc); si prega di indicare anche eventuali
competenze nel campo dell’educazione giuridica, economica e sociale;
c) titoli professionali (esperienza maturata nella formazione sull’utilizzo di strumenti digitali a fini
didattici, nella gestione di siti informatici, nell’educazione economico-sociale)
Alla domanda, dovrà essere allegato un aggiornato curriculum vitae, debitamente sottoscritto.
Le domande e gli allegati CV dovranno pervenire all’indirizzo mail MIIS058007@PEC. ISTRUZIONE.IT
entro e non oltre sabato 27 febbraio 2016 alle ore 12.
La selezione tra le domande sarà operata, a proprio insindacabile giudizio, da un comitato composto da un
rappresentante della DG per gli Ordinamenti Scolastici e per la Valutazione del sistema nazione di
istruzione, da un rappresentante del coordinamento della Rete Nazionale e da un rappresentante della ditta
EDITEL.
A seguito della selezione, al prescelto sarà sottoposto un contratto di collaborazione occasionale.
Il compenso previsto per l’attività proposta sarà di € 4500 al lordo degli oneri.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luca Azzollini)

