Settore Scolastico

CORSO DI FORMAZIONE PER “ANIMATORE DIGITALE”
Il Comune di Sirmione intende attivare un corso di formazione per “animatore
digitale”, una nuova professione per il futuro con cui si possa acquisire le
competenze necessarie per diventare un “esperto” nel settore del digitale, con il
compito di gestire le attività di formazione interna, coinvolgendo l’intera comunità
scolastica e trovando soluzioni innovative per la didattica.

L’animatore digitale è colui che:
ü fornisce consulenza sullo strumento/attrezzo digitale più adatto al compito;
ü redige piani e progetti per la Scuola Digitale;
ü affianca, assiste, insegnanti ed alunni nell’attività digitale.
La partecipazione al corso è gratuita. Ai soggetti formati verrà rilasciato apposito
attestato a conferma della formazione avvenuta. I partecipanti dovranno impegnarsi
per almeno 30 (trenta) ore ad intervenire o assistere ai progetti del Piano Digitale
per le Scuole del Comune di Sirmione, in modo da poter mettere in pratica quanto
appreso durante il corso.
La formazione di “animatori digitali” vuole permettere:
ü ai giovani di acquisire competenze informatiche, digitali e multimediali che
potranno essergli utili per il loro futuro;

Comune di Sirmione
P.zza Virgilio, 52 – Sirmione (BS)
t 030 9909135 – f 030 9909182
www.comune.sirmione.bs.it
sindaco@sirmionebs.it

Settore Scolastico

ü alle scuole ed ai genitori di potersi giovare dell’assistenza e dell’aiuto di
giovani competenti, preparati ed aggiornati per quanto riguarda le nuove
modalità e strumenti di apprendimento.
La partecipazione è aperta a tutti i soggetti di età superiore ai 18 anni, residenti nel
Comune di Sirmione. Alla domanda di iscrizione sarà necessario allegare un impegno
a dedicare almeno 30 (trenta) ore all’insegnamento o alla formazione degli alunni
delle scuole del Comune di Sirmione.
Le date e la strutturazione del o dei corsi dipenderà dal numero di iscrizione
ricevute.
La richiesta di partecipazione al corso dovrà essere indirizzata a: Comune di
Sirmione (Piazza Virgilio 52 – 25019 Sirmione) e pervenire entro e non oltre le ore
12,00 del 28/11/2016 alternativamente a mezzo di:
- Consegna manuale all’ ufficio protocollo del Comune di Sirmione,
- Cliccando al seguente link: http://onelabsirmione.it/iscrizione-animatori-digitali/.

Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito internet del
Comune di Sirmione, al seguente indirizzo: www.comune.sirmione.bs.it
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Segreteria del Sindaco del
Comune di Sirmione al n. 030.9909135.

Sirmione, 19.10.2016

IL Responsabile Settore Scolastico
Silvia Bollani
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RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE PER ANIMATORI DIGITALI
Al Comune di Sirmione
Piazza Virgilio 52
25019 – SIRMIONE (BS)
Il/La

sottoscritto/a

_________________________________________________

(Cognome)

_______________________________________________________________________(nome)
nato/a____________________________ (prov. ____) il ______________________________
e residente a _____________________________________________________ (prov. ____) in
via/piazza ________________________________________ n. _________ c.a.p. _________
telefono _________________ e/o indirizzo e-mail _________________________.
Codice fiscale n. ___________________________
CHIEDE
Di partecipare al corso di formazione per animatori digitali organizzato dal Comune di Sirmione
DICHIARA
a) di essere residente nel Comune di Sirmione;
b) di aver compiuto 18 anni di età;
SI IMPEGNA
Ad intervenire o assistere ai progetti del Piano Digitale per le Scuole del Comune di Sirmione per
almeno 30 (trenta) ore, solo dietro semplice richiesta del Responsabile del Progetto.
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Allega alla presente:
- curriculum vitae formativo e professionale, debitamente datato e sottoscritto;
- documento di riconoscimento in corso di validità contenente firma per esteso in calce su ogni
foglio.
- dichiarazione liberatoria privacy con attestazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R., n.
445/2000 secondo il modello sotto predisposto.
Data, _____________________________
Firma___________________________________________
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.03.2006, n. 196, (Codice in materia di protezione dei dati
personali), si forniscono le seguenti informazioni:
1. Il Comune di Sirmione, in qualità di titolare del trattamento, utilizzerà i dati personali
forniti dai candidati solo ed esclusivamente ai fini dell’organizzazione del corso di
formazione di cui trattasi e per le finalità inerenti la gestione del corso medesimo;
2. il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di strumenti informatici e avverrà mediante
strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
3. in ogni momento gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti del titolare
del trattamento, ai sensi del’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
LIBERATORIA
Il/la sottoscritto/a autorizza la rilevazione, raccolta, registrazione e trattamento dei suoi dati
personali, per le finalità di cui sopra.
____________________Lì, _______________
firma _______________________
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