
                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

Circolare n. 215         Casorate S., vedi segnatura 

Al personale dell’Istituto 

All’Albo on line / Al sito web 
Agli Atti 

 

Oggetto: Avviso per la costituzione del gruppo di progettazione PNRR – 

Missione 4 - Investimento 3.2: Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next 

Generation Classrooms  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto 161 del 14 giugno 2022 – “Adozione del Piano Scuola 4.0” 

– Azione 1 – Next generation class – Ambienti di apprendimento 

innovativi – Linea di investimento M4C1I3.2 – Scuole 4.0 Scuole 

innovative e laboratori – Codice avviso M4C1I3.2-2022-961 del 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); 

PRESO ATTO che, per la realizzazione del progetto, occorre costituire un gruppo 

di lavoro con figure professionali, selezionate prioritariamente tra il 

personale interno – nota MIUR prot. n. 34815 del 2/08/2017; 

CONSIDERATA la necessità di costituire, ai sensi del D.M. n. 170/22, un “gruppo di 

lavoro per il coordinamento del Piano Scuola 4.0” 

EMANA 

un avviso interno per l’individuazione di personale per la costituzione del 

gruppo di progettazione per l’attuazione del Piano Scuola 4.0 PNRR. 

Le funzioni del gruppo di progettazione sono esplicitate nel Piano Scuola 4.0 al paragrafo 

2.2: “La progettazione della trasformazione delle aule esistenti in ambienti innovativi 

necessita della collaborazione di tutta la comunità scolastica per l’effettivo esercizio 

dell’autonomia didattica e organizzativa della scuola. Il dirigente scolastico, in 

collaborazione con l’animatore digitale, il team per l’innovazione e le altre figure  
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strumentali, costituisce un gruppo di progettazione, coinvolgendo i docenti e gli 

studenti.  

La progettazione riguarda almeno 3 aspetti fondamentali:  

⎯ il disegno (design) degli ambienti di apprendimento fisici e virtuali;  

⎯ la progettazione didattica basata su pedagogie innovative adeguate ai nuovi 

ambienti e l’aggiornamento degli strumenti di pianificazione;  

⎯ la previsione delle misure di accompagnamento per l’utilizzo efficace dei nuovi spazi 

didattici.” 

Il Gruppo di progettazione, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, 

resterà in carica per l’intero anno scolastico 2022/2023 con compiti relativamente a: 

⎯ lettura e analisi delle linee e dei contenuti del PNRR 4.0;  

⎯ definizione del programma di coinvolgimento e di partecipazione alla co-

progettazione da parte della comunità scolastica;  

⎯ definizione degli step di lavoro;  

⎯ analisi del contesto, ricognizione delle dotazioni della scuola, catalogazione delle 

risorse digitali anche in cloud, rilevamento dei bisogni, individuazione delle linee di 

intervento sulla base del curricolo, dell’identità dell’istituto, delle priorità del Rav e 

del PTOF, nonché dell’Atto di indirizzo della DS;  

⎯ proposte realizzazione e/o di adeguamento degli ambienti di apprendimento fisici e 

virtuali;  

⎯ individuazione spazi fisici e/o virtuali, o rivalutazione di quelli esistenti, in base a 

criteri di adeguatezza/sicurezza, efficacia ed efficienza;  

⎯ proposte di acquisizione e di elaborazione progettuale;  

⎯ proposte di implementazione delle azioni di didattica basata su pedagogie innovative 

adeguate alla progettazione dei nuovi ambienti e dei nuovi laboratori;  

⎯ previsione e definizione delle misure di accompagnamento per l’utilizzo efficace dei 

nuovi spazi didattici;  

⎯ valutazione della possibilità del coinvolgimento di terzi, eventuale motivata 

individuazione degli stessi con definizione dei rapporti di lavoro in termini di 

collaborazione onerosa e non onerosa; 

⎯ valutazione della fattibilità delle proposte in relazione alle reali possibilità di 

intervento, a spazi, criteri di adeguatezza/sicurezza, efficacia ed efficienza, 

corrispondenza con atto di indirizzo, piano di miglioramento, Rav e Ptof, alle risorse 

e all’impegno dei lavoratori della scuola coinvolti nella realizzazione;  

⎯ progettazione esecutiva degli ambienti, comprensiva di piano finanziario, che 

successivamente sarà condivisa dal gruppo e proposta all’approvazione del Collegio 

Docenti.  

INVITA 

il personale interessato a presentare la propria disponibilità all’incarico di componente 

del gruppo di lavoro. 

Il team sarà composto da max n. 10 docenti. 

Le candidature saranno valutate sulla base dei seguenti requisiti di ammissione e dei 

criteri esplicitati nella tabella che segue: 

 

 

 

 



TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI ED ESPERIENZE/ATTIVITÀ  

 Punteggio massimo Punti per 
titolo/incarico 

Tipologia 
titolo/incarico 

Punteggio 
ottenuto 

Laurea Punti 2 
 

Si valuta un solo titolo 

Punti 2   

Master Punti 2 

 
Si valutano max 2 titoli 

Punti 1   

Certificazioni informatiche Punti 2 
 
Si valutano max 2 titoli 

Punti 1   

Incarichi organizzativi 
ricoperti negli ultimi 3 anni 
in ambito scolastico 

afferenti all’area digitale e 
l’allestimento di ambienti 
tecnologici innovativi  

Punti 6 
 
 

 
 
Si valutano max 3 
incarichi 

Punti 2   

Esperienze e attività svolte 
nella scuola di servizio 

negli ultimi 3 anni in 
riferimento allo sviluppo 
delle competenze digitali 

Punti 6 
 

 
 
Si valutano max 3 

incarichi 

Punti 2   

Esperienza di 

progettazione in ambito di 
iniziative finanziate con 
fondi europei 

Punti 6 

 
Si valutano max 3 
incarichi 

Punti 2   

Incarico di collaboratore 
del Dirigente Scolastico 
negli ultimi 3 anni  

Punti 6 
 
Si valutano max 3 

incarichi 

Punti 2   

Incarico di Funzione 
Strumentale negli ultimi 3 
anni scolastici 

Punti 6 
 
Si valutano max 3 
incarichi 

Punti 2   

Incarico di Animatore 
Digitale negli ultimi 3 anni 
scolastici 

 Punti 2   

Componente NIV di 

Istituto negli ultimi 3 anni 

scolastici 

Punti 6 

 

Si valutano max 3 
incarichi 

Punti 2   

Incarico di coordinatore di 
plesso negli ultimi 3 anni 
scolastici 

Punti 6 
 
Si valutano max 3 

incarichi 

Punti 2   

Incarico di ASPP negli 
ultimi 3 anni scolastici 

Punti 6 
 
Si valutano max 3 
incarichi 

Punti 2   

Punteggio massimo raggiungibile 60; a parità di punteggio precede il candidato più 

giovane. 

Saranno valutate solo le candidature pervenute nel termine indicato e i titoli ed 

esperienze/attività debitamente documentate.  

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre la data del 06/03/2023 

all’attenzione del Dirigente Scolastico di questo Istituto via mail 

VAIC865004@istruzione.it.  

Il presente bando viene pubblicizzato mediante: affissione all’albo dell’Istituto; 

pubblicazione sul sito internet dell’Istituto. 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

MARIA ELENA TARANTINO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 

Allegati: allegato A 



 

 

Allegato A - Domanda di candidatura per la costituzione del gruppo di 

progettazione PNRR – Missione 4 - Investimento 3.2: Piano Scuola 4.0 - Azione 

1 - Next Generation Classrooms 

 

Al Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo “A. Toscanini” 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………, nato/a a ……………………… 

il……………………… residente/domiciliato a……………………………………………………… 

Via……………………………………………………………………………. n. ………………………  

CAP ……………  

Telefono ……………………………. Cell…………………………………  

e-mail ……………………………………………………………….............   

C.F ……………………………… 

in servizio presso codesta Istituzione Scolastica, in qualità di 

____________________________________ con contratto individuale di lavoro a 

Tempo ___________________, preso atto dell’avviso di reclutamento protocollo 

numero _____ del __________________ valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 

del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni 

e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia, 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla selezione in qualità di componente docente del gruppo di 

progettazione PNRR – Missione 4 - Investimento 3.2: Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next 

Generation Classrooms 

A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, 

consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, 

previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia; 

 

 



DICHIARA DI 

⎯ essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

europea; 

⎯ godere dei diritti civili e politici; 

⎯ non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

⎯ essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

⎯ essere in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal presente avviso; 

⎯ aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

⎯ di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità; 

⎯ di essere in possesso dei titoli/certificazioni/specializzazioni/esperienze progettuali 

specifiche indicate nella tabella allegata; 

⎯ di essere disponibile a frequentare iniziative di aggiornamento; 

⎯ di essere consapevole di dover contribuire alla progettazione esecutiva pertinente 

all’area dell’incarico 

⎯ di essere disponibile a svolgere l’incarico anche in orario aggiuntivo. 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di possedere i seguenti titoli e/o di aver effettuato le 

seguenti esperienze/attività: 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI ED ESPERIENZE/ATTIVITÀ  

 Punteggio massimo Punti per 
titolo/incarico 

Tipologia 
titolo/incarico 

Punteggio 
ottenuto 

Laurea Punti 2 
 
Si valuta un solo titolo 

Punti 2   

Master Punti 2 
 
Si valutano max 2 titoli 

Punti 1   

Certificazioni 
informatiche 

Punti 2 
 
Si valutano max 2 titoli 

Punti 1   

Incarichi organizzativi 

ricoperti negli ultimi 3 

anni in ambito scolastico 
afferenti all’area digitale e 
l’allestimento di ambienti 
tecnologici innovativi  

Punti 6 

 

 
 
 
Si valutano max 3 incarichi 

Punti 2   

Esperienze e attività 

svolte nella scuola di 
servizio negli ultimi 3 anni 
in riferimento allo 
sviluppo delle 
competenze digitali 

Punti 6 

 
 
 
Si valutano max 3 incarichi 

Punti 2   

Esperienza di 
progettazione in ambito di 
iniziative finanziate con 
fondi europei 

Punti 6 
 
Si valutano max 3 incarichi 

Punti 2   

Incarico di collaboratore 
del Dirigente Scolastico 

negli ultimi 3 anni  

Punti 6 
 

Si valutano max 3 incarichi 

Punti 2   

Incarico di Funzione 
Strumentale negli ultimi 3 
anni scolastici 

Punti 6 
 
Si valutano max 3 incarichi 

Punti 2   

Incarico di Animatore 
Digitale negli ultimi 3 anni 
scolastici 

 Punti 2   

Componente NIV di 
Istituto negli ultimi 3 anni 
scolastici 

Punti 6 
 
Si valutano max 3 incarichi 

Punti 2   

Incarico di coordinatore di 
plesso negli ultimi 3 anni 
scolastici 

Punti 6 
 
Si valutano max 3 incarichi 

Punti 2   

Incarico di ASPP negli 

ultimi 3 anni scolastici 

Punti 6 

 
Si valutano max 3 incarichi 

Punti 2   



 

Il/La sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del 

D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, per le esigenze e le finalità 

dell’incarico di cui alla presente domanda. 

Autorizza il trattamento dei dati personali presenti nel proprio Curriculum Vitae ai sensi 

dell’art. 13 del D. Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), per le esigenze e le finalità 

dell’incarico di cui alla presente domanda. 

 

Luogo e data  _________________________  

(Firma) ___________________________________ 
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