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   Sito WEB

Registro ArgoNEXT

Oggetto: Costituzione Gruppo di Progettazione per l’Adozione del “Piano Scuola 4.0” in attuazione della linea 
di investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” 
nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione 
europea – Azione: Next Generation  EU  Azione 1- Next Generation Classrooms 

Acquisizione disponibilità Team progettazione-gruppo di lavoro PNRR

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il   Decreto di  riparto  delle  risorse tra  le  istituzioni  scolastiche  in  attuazione  del  Piano
“Scuola  4.0”  di  cui  alla  Missione  4  –  Istruzione  e  Ricerca  –  Componente  1  –
Potenziamento  dell’offerta  dei  servizi  di  istruzione:  dagli  asili  nido  alle  Università  –
Investimento  3.2  “Scuola  4.0:  scuole  innovative,  cablaggio,  nuovi  ambienti  di
apprendimento  e  laboratori”  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  finanziato
dall’Unione europea – Next Generation EU – Decreto n. 218 dell’8/08/2022;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio
ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio
con nota LT161/21 del 14 luglio 2021; 

VISTA in  particolare,  la  Missione  4 – Istruzione  e  Ricerca  – Componente  1 – Potenziamento
dell’offerta  dei  servizi  di  istruzione:  dagli  asili  nido alle  Università  – Investimento 3.2
“Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”
del PNRR, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO l’art. 25, comma 5, del D.Lgs. 165/2001, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
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VISTO Il C.C.N.L. del Comparto Scuola attualmente vigente; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti; 

VISTI il RAV, il PDM e il PTOF;

PRESO ATTO Che per la realizzazione  del progetto occorre costituire il gruppo di lavoro interno alla scuola; 

VISTA la normativa vigente;

INVITA

I docenti interessati a presentare la propria candidatura a far parte del Team di Progettazione- Gruppo di lavoro   
PNRR ed in particolare per l’Azione: Next Generation  EU  Azione 1- Next Generation Classrooms.

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 gruppo di lavoro coadiuva il dirigente scolastico nella progettazione e nella gestione degli interventi, nella 
progettazione e gestione del Piano Scuola 4.0 e ulteriori misure che dovessero essere pubblicate. Il gruppo di 
progettazione, sotto il coordinamento del dirigente scolastico, individua gli ambiti tecnologici  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" occorrerà 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 Dirigente Scolastico si riserva di affidare direttamente gli incarichi, laddove non ci siano candidature spontanee 

Il gruppo di lavoro per la progettazione sarà composto da max 7 docenti che affiancheranno l'animatore digitale e il
Team per l’innovazione digitale.

Le funzioni del Team di progettazione- gruppo di lavoro sono esplicitate nel Piano Scuola 4.0:

- La progettazione della trasformazione delle aule esistenti in ambienti innovativi necessita della collabora
zione di tutta la comunità scolastica per l'effettivo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa della 
scuola.  La progettazione degli interventi dovrà interessare  almeno 3 aspetti fondamentali:

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

b) la progettazione didattica basata su pedagogie innovative adeguate ai nuovi ambienti l'aggiorna
     mento degli strumenti di pianificazione;

c)  la previsione delle misure di accompagnamento per l'utilizzo efficace dei nuovi spazi didattici.

Modalità di partecipazione e scadenze

Le domande di ammissione devono essere redatte secondo l’allegato modello con allegata  autocertificazione
sui titoli ed esperienze dichiarati. Le domande dovranno pervenire,   entro e non oltre il 16/01/2023 presso gli
uffici di segreteria, in busta chiusa o tramite PEC all'indirizzo seguente:  meic88300c@pec.istruzione.it  .  Non
saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza.

Le candidature saranno valutate sulla base dei seguenti requisiti di ammissione e dei criteri esplicitati 
nella tabella che segue:

                                REQUISITI DI AMMISSIONE
Per accedere alla procedura di selezione è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti 
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da documentare
 Esperienze nell’ambito della progettazione o attuazione di interventi formativi relativi ai PON-FSE- 
FESR-STEM-PNRR
Esperienza  nel settore dell'innovazione didattica e digitale e degli ambienti di apprendimento 
innovativi delle scuole
Pregresse esperienze nell’ambito della digitalizzazione nella scuola e della trasformazione 
dell’ambiente di apprendimento per renderlo innovativo e laboratoriale
Componente NIV di Istituto
Animatore digitale
Componente  del Team digitale e per l’innovazione
Funzione strumentale

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI  Punteggio massimo  Punti per titolo 
Master II° livello o Corso di Perfezionamento di 1500 ore 60 cfu Si valutano max tre titoli  Punti 2 
Master I° livello di 1500 ore 60 cfu Si valutano max due titoli  Punti 1
Certificazioni informatiche Si valuta un solo titolo Punti 1
Incarichi didattico-organizzativi ricoperti negli ultimi 3 anni in
ambito scolastico afferenti le nuove tecnologie didattiche-
laboratori di informatica

Si valutano fino a 3 incarichiPunti 2 x incarico

Anni di servizio in qualità di docente nel ruolo di appartenenza Max 7 punti  Punti 1 x anno
Esperienze e attività svolte nella scuola di servizio negli ultimi 3
anni
in riferimento al Piano di Miglioramento (PDM)

Si valutano fino a 3 attività Punti 2 x attività

Conoscenze e competenze delle misure previste nel settore 
dell'istruzione all'interno del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza e del relativo quadro di riferimento europeo di 
progettazione, realizzazione, monitoraggio, valutazione, 
rendicontazione e controlli di progetti nazionali ed europei;

Si valuta un solo titolo  Punti 2

aver maturato significative esperienze nel settore 
dell'innovazione didattica e digitale e degli ambienti di 
apprendimento innovativi delle scuole

Si valutano fino a 5 attività Punti 4 x incarico

Componente NIV di Istituto Si valutano fino a 5 attività Punti 4 x incarico
Animatore digitale Si valutano fino a 5 attività Punti 2 per incarico
Membro del Team digitale e per l’innovazione Si valutano fino a 5 attività Punti 2 per incarico
Funzione strumentale Si valutano fino a 5 attività Punti 2 per incarico

      A parità di punteggio precede il candidato più giovane.

     Il presente Avviso viene reso pubblico mediante  pubblicazione sul sito  web dell'Istituto.

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO
     Dott.ssa Elvira Rigoli

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                                                                  ai sensi dell’art.3 c.2 d.lgs. 39/1993
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Allegato 1 -Candidatura componente Team progettazione/Gruppo di lavoro

Al Dirigente Scolastico
Istituto comprensivo Primo Milazzo

Il/La sottoscritto/a___________________________nato/a  a ______________Prov.______ il__________
codice fiscale ________________residente a ______________in Via/Piazza _________________n.____
tel. cell.________________________indirizzo e-mail_________________________________

CHIEDE
di  essere  ammesso/a  alla  procedura  di  selezione  per  l’individuazione  dei  componenti  del  Team  di
Progettazione- gruppo di lavoro

A tal fine dichiara:
• di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico o di
non averne conoscenza;
• di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico;
• di avere preso visione dei criteri di selezione;

               ALLEGA
□ Autocertificazione titoli ed esperienze;
□ L’autorizzazione  al  trattamento  dei  dati  personali  in  conformità  con  il  nuovo  Regolamento  

dell’Unione Europea n.679/2016, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) di  
seguito indicato come “Codice Privacy” e successive modificazioni ed integrazioni

□ Altra documentazione utile alla valutazione (specificare)______________________________.

                                REQUISITI DI AMMISSIONE
Per accedere alla procedura di selezione è necessario il 
possesso di almeno uno dei seguenti requisiti da documentare

Dichiarazione del candidato in merito
al possesso di almeno uno dei requisiti
richiesti per l’accesso (descrivere brevemente
l’esperienza e allegare autocertificazione)

 Esperienze nell’ambito della progettazione o attuazione di 
interventi formativi relativi ai PON-FSE-FESR- STEM-
PNRR 
(SI/NO)
Esperienza  nel settore dell'innovazione didattica e digitale e 
degli ambienti di apprendimento innovativi delle scuole 
(SI/NO)
Pregresse esperienze nell’ambito della digitalizzazione nella 
scuola e della trasformazione dell’ambiente di apprendimento 
per renderlo innovativo e laboratoriale (SI/NO)
Componente NIV di Istituto (SI/NO)
Animatore digitale (SI/NO)
Componente del Team digitale e per l’innovazione (SI/NO)
Funzione strumentale (SI/NO)

Tabella di valutazione dei titoli ed esperienze/attività 
TABELLA DI VALUTAZIONE
TITOLI

Punteggio 
MAX

Punti per 
titolo

A CURA DEL CANDIDATO 
Specificare quanto dichiarato per 
ciascuna voce nella prima colonna

Punteggio 
dichiarato

 Punteggio 
attribuito
dalla scuola

Master II° livello o Corso di 
Perfezionamento di 1500 ore 60 cfu 
Master I° livello di 1500 ore 60 cfu 
Certificazioni informatiche
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Incarichi didattico-organizzativi ricoperti 
negli ultimi 3 anni in
ambito scolastico afferenti le nuove 
tecnologie didattiche-laboratori di 
informatica
Anni di servizio in qualità di docente nel 
ruolo di appartenenza
Esperienze e attività svolte nella scuola di 
servizio negli ultimi 3 anni
in riferimento al Piano di Miglioramento 
(PDM)
Conoscenze e competenze delle misure 
previste nel settore dell'istruzione 
all'interno del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza e del relativo quadro di 
riferimento europeo di progettazione, 
realizzazione, monitoraggio, valutazione, 
rendicontazione e controlli di progetti 
nazionali ed europei;
aver maturato significative esperienze nel 
settore dell'innovazione didattica e digitale 
e degli ambienti di apprendimento 
innovativi delle scuole
Componente NIV di Istituto
Animatore digitale 
Membro del Team digitale e per 
l’innovazione 
Funzione strumentale 

_____________________________
 Firma _____________________________________
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a a____________________il

 ____________ C.F. ________________________________

AUTORIZZA

l’Istituto Comprensivo primo di Milazzo al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e
telematici, dei dati personali forniti dal/dalla sottoscritto/a nell’ambito della procedura di individuazione
componente Team di Progetto- Gruppo di lavoro PNRR
 
prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra
citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati
personali previsti nel “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di
ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di
trattamento,  verificarne  l’esattezza,  richiedere  eventuali  integrazioni,  modifiche  e/o  la  cancellazione,
nonché l’opposizione al trattamento degli stessi 

data_________________________ Firma___________________________________________
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