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Al Personale dell'Istituto, Docente e ATA, 
Ai Collaboratori del DS 

Responsabili di Plesso,  
 Al DSGA, 

 All'Albo, Amministrazione Trasparente    

 Sito Web 
 

Oggetto: Avviso per reclutamento di esperti interni per la Costituzione del 

Gruppo di Progettazione Piano Scuola 4.0 PNRR - Azioni 1 e 2 (DM n.161 

del 14/06/2022) - NEXT GENERATION CLASSROOMS E NEXT GENERATION 

LABS. 

 

VISTO  il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - MISSIONE 4: Istruzione e Ricerca; 

VISTO  il Decreto del Ministro dell’istruzione nr. 161 del 14/06/2022, con il quale si adotta  

lo strumento di programmazione di tale investimento, previsto anche quale 

milestone europea del PNRR - “Piano Scuola 4.0”; 

VISTO  il Decreto del Ministro dell’istruzione nr. 218 dell'08/08/2022, con il quale si 

ripartiscono le risorse tra le istituzioni scolastiche in attuazione del "Piano Scuola 

4.0" e si forniscono  le  istruzioni  operative  per  definire  le  modalità  di  

progettazione,  al  fine dell’assegnazione dei fondi; 

VISTA  la nota MI n. 23940 del 19.09.2022; 

VISTO  il PTOF dell’istituto 2022/2025; 

VISTE  le istruzioni operative emanate dal MIM - Ministero dell'Istruzione e del Merito, in    

data 15/12/2022,  

questa Dirigenza 

EMANA 

 

il seguente avviso per l'individuazione di esperti interni per la costituzione del gruppo di lavoro di 
cui all'oggetto, ai fini dell’attuazione dell’investimento 3.2 inteso al Potenziamento dell’offerta dei 
servizi di istruzione. 
Il gruppo di lavoro coadiuva il Dirigente Scolastico e il DSGA nella progettazione e gestione del 

Piano Scuola 4.0 e ulteriori misure che dovessero essere pubblicate. 
Si invitano quanti in epigrafe a voler inviare all'indirizzo leis02600v@istruzione.it, entro le ore 

12.00 del 01/02/2023, la propria candidatura in relazione alla costituzione del  gruppo di 

Progettazione del PNRR Investimento 3.2 - Scuola 4.0, Scuole innovative, cablaggio,nuovi 

ambienti di apprendimento e laboratori (ex DM nr 161 del 14/06/2022), compilando in ogni suo 

campo il modulo di candidatura (ALLEGATO 1) da allegare all'email con oggetto "PNRR Gruppo 

di Progettazione - Candidatura A.S. 2022-2023". 
L'obiettivo dell'azione è quello di trasformare gli spazi fisici delle scuole, i laboratori e le classi 

fondendoli con gli spazi virtuali di apprendimento, per favorire i cambiamenti delle metodologie di 

insegnamento apprendimento, nonché per lo sviluppo di competenze digitali fondamentali per 
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l’accesso al lavoro nel campo della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale.  
Le funzioni del gruppo di lavoro sono così esplicitate nel Piano Scuola 4.0: 

“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 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, sotto il coordinamento del dirigente scolastico, individua gli 
ambiti tecnologici (esplicitati  nel  medesimo  paragrafo)  sui  quali  disegnare,  secondo  
una  prospettiva multidimensionale, i laboratori, anche utilizzando gli spazi esistenti, ma 
rifunzionalizzandoli sulla base dei nuovi arredi e attrezzature e delle nuove competenze digitali 
richieste. 

Accanto alla progettazione dei laboratori “fisici” occorre pianificare anche la possibilità 
di creare laboratori “virtuali” sia facendo ricorso alla realtà virtuale/aumentata per simulare 
i contesti di lavoro sia prevedendo l’acquisizione di software e piattaforme integrate con 
l’utilizzo dei dispositivi” 

Il gruppo di lavoro sarà composto da max n. 15 membri: 

• 2 Assistenti Amministrativi; 

• 1 Animatore Digitale/docente di Discipline Informatiche o Matematica Scientifica; 

• 2 Docenti abilitati dell'area disciplinare Matematico-Scientifica (Matematica/Fisica- Scienze-

Chimica - Scienze Motorie) 

• 2 Docenti abilitati dell'area disciplinare Artistica (Architettura/Design/Discipline Grafiche e 

Scenografiche/Discipline Plastiche/Disegno e Storia dell'Arte) 

• 2 Docenti abilitati dell'area disciplinare Umanistico-linguistica (Lettere, Lingua Straniera, 

Filosofia e Storia, Scienze Umane, Diritto) 

• 2 Docenti dell'Area Sostegno e Inclusione; 
• 2 Docenti referenti PTCO; 

 

Il GRUPPO DI LAVORO sarà coordinato dal Dirigente Scolastico che assumerà l’incarico di 

Project Manager per il coordinamento generale dei progetti, che  lo convoca in base alle 

necessità.  È  presieduto  dallo  stesso  o  da  un  suo  delegato.  Il DSGA che sarà incaricato del 

supporto specialistico tecnico/organizzativo al Rup in quanto figura imprenscindibile per la 

realizzazione degli stessi progetti al quale saranno affiancate 2 Assistenti Amministrative ufficio 

acquisti e ufficio contabilità  in collaborazione con il DSGA per la parte amministrativo-contabile. 
 

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

esplicitati nella seguente tabella. 
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REQUISITI DI AMMISSIONE 

Per accedere alla procedura di selezione è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti 

requisiti che il candidato dovrà documentare 

A. Animatore digitale e/o componente Team digitale 

B. Possesso di esperienze in attività di progettazione, realizzazione, monitoraggio, valutazione,  

rendicontazione e controlli di progetti nazionali ed europei 

C. Funzione strumentale e/o componente del Gruppo di Lavoro 

D. Possesso di competenze documentate e di esperienze di progettazione di ambienti digitali 

TITOLI  -

ESPERIENZE/ATTIVITÀ 

PUNTEGGIO MAX PUNTEGGIO PER TITOLO 

Laurea quinquennale o vecchio 

ordinamento 

 

Si valuta un solo titolo 
 

Punti 3 

Master II° livello o Corso di 

Perfezionamento di 1500 ore 

65 cfu 

 
 

Si valutano max 3 titoli 

 

 

Punti 2 

Master I° livello 
 

Si valutano max 3 titoli 
 

Punti 1 

Certificazioni informatiche 
 

Si valutano max 3 titoli 
 

Punti 1 

Incarichi organizzativi ricoperti 

negli ultimi 3 anni afferenti 

l’area digitale e l’allestimento 

di ambienti tecnologici 

innovativi 

 

 

Si valutano fino a 3 incarichi 

 

 

Punti 2 x incarico 

Esperienze e attività svolte 

nella scuola di servizio negli 

ultimi 3 anni in riferimento allo 

sviluppo delle competenze 

digitali 

 

 
 

Si valutano fino a 3 incarichi 

 
 
 

Punti 2 x incarico 

Esperienza di progettazione in 

ambito di iniziative finanziate 

con fondi europei 

 

Si valutano fino a 3 incarichi 

 

Punti 2 x incarico 
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Saranno valutate, dal DS coadiuvato dal DSGA, solo le candidature pervenute nei termini e 

modalità indicati. 
I docenti interessati potranno inviare la propria candidatura compilando l’allegato 1 della presente 

comunicazione,  corredato   con   curriculum  vitae   in   formato   europeo,  attestante il 

possesso dei requisiti e dei titoli culturali e professionali. 
 
 

 
                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

Dott. Angelo Antonio DESTRADIS 
  firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 

 

 

 

Esperienze e attività svolte 

nella scuola di servizio negli 

ultimi 3 anni in riferimento al PTOF- 

RAV- Piano di Miglioramento 

(PDM) 

 

 

Si valutano fino a 3 attività 

 

 

Punti 2 x attività 

Anni di servizio in qualità di 

docente nel ruolo di appartenenza 

(classe di concorso specifica) 

 

Max 5 punti 

 

Punti 1 x anno 

mailto:LEIS02600V@istruzione.it
mailto:LEIS02600V@pec.istruzione.it
http://www.istitutovanoninardo.gov.it/

		2023-01-25T10:36:36+0100
	ANGELO ANTONIO DESTRADIS




