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A Tutto il personale docente 

SEDE 

All’ Albo dell’Istituto 

AVVISO PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO PER LA PROGETTAZIONE 

DEL PNRR: Progetto Futura: La scuola per l’Italia di domani - Missione 4 - Istruzione e Ricerca 

Il Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci, di Settala-Rodano  

VISTO il D.M. 24.06.2022 

VISTA la nota MI n. 23940 del 19.09.2022 

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

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 3 del 20/10/22 relativa alla costituzione della Commissione  

PNRR 4.0 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO INTERNO 

per la individuazione di docenti per la costituzione del Gruppo operativo di lavoro per la progettazione e  

l’attuazione dell’investimento 4.0  Next  Generation Classrooms.  

Il gruppo operativo coadiuva il Dirigente scolastico nella progettazione e nella gestione degli interventi 

previsti per il programma Next generation classrooms per la creazione di spazi fisici e digitali di 

apprendimento innovativi negli arredi e nelle attrezzature e per l’applicazione di metodologie e tecniche di 

insegnamento in linea con la trasformazione degli ambienti, per potenziare l’apprendimento e lo sviluppo di 

competenze cognitive, sociali, emotive di studentesse e studenti.   

Le funzioni del gruppo di lavoro sono esplicitate nel Piano Scuola 4.0. 

 Le candidature (da corredare con “Curriculum Vitae” se non già depositato in segreteria ed eventuali 

dichiarazioni/certificazioni attestanti il possesso dei requisiti e dei titoli richiesti) devono essere presentate 

all’indirizzo di posta elettronica miic8bn004@istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del 20.01.2023 e 

saranno valutate sulla base dei seguenti requisiti: 

Requisiti generali 

Potranno presentare domanda: 

 i docenti che nell’organigramma a.s. 2022/2023 siano inseriti nel nucleo interno di valutazione (NIV) 

e/o nello Staff del D.S. (collaboratori, funzioni strumentali, coordinatori di plesso); 

 i docenti che  nell’a.s. 2022/23 ricoprono la funzione di responsabile di dipartimento; 

 i docenti che  nell’a.s. 2022/23 fanno parte del team digitale; 

 i docenti  responsabili di progetti connessi alla didattica laboratoriale e innovativa; 
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 tutti i docenti (con contratto a tempo indeterminato e determinato fino al termine delle attività 

didattiche), all’interno dell’organico dell’istituzione scolastica che possiedano documentate 

conoscenze e competenze (relative anche agli anni precedenti): 

- o delle misure previste nel settore dell’istruzione all’interno del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza e del relativo quadro di riferimento europeo;  

- o di progettazione, realizzazione, monitoraggio, valutazione, rendicontazione e controlli di progetti 

nazionali ed europei;  

- o aver maturato significative esperienze nel settore dell’innovazione didattica e digitale e degli 

ambienti di apprendimento innovativi delle scuole. 

 

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

nella tabella che segue: 

  

Tabella di valutazione 

 

Punteggio 

Punteggio a 

cura 

candidato 

Punteggi o a 

cura Ufficio 

 

1 

 

Componente staff ds 

 

Punti 1 punto per ogni 

ruolo ricoperto fino a 

max 3  

  

2 
 

Responsabile dipartimento di 

materia  

Punti 1 
  

3 Componente team digitale Punti 2   

4 Responsabile progetti innovativi 
Punti 2 per ogni progetto fino a 

max 6 punti 

  

 

 

 

5 

Competenze e conoscente 

documentate (master, corsi di 

formazione, perfezionamento, 

esperienza documentata) 

Punti 2 per ogni 

dichiarazione fino ad  un 

max di 8 punti 

  

 

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 documentati attraverso la compilazione dell’Allegato 

Il presente bando viene pubblicizzato mediante: 

- Affissione all’albo on line dell’Istituto; 

- Pubblicazione sul sito internet dell’Istituto. 

               Il Dirigente Scolastico 
                 Dott.ssa  Concetta Frazzetta 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                                             
ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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