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Al 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 

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; 

EMANA IL SEGUENTE 

Avviso interno per la individuazione di docenti per la costituzione del gruppo di lavoro per 

l’attuazione dell’investimento 1.4  e 3.2 inteso a ridurre il fenomeno della dispersione scolastica e 

dell’abbandono, favorendo l’inclusione ed il successo formativo delle studentesse e degli studenti 

più fragili, ponendo particolare attenzione alla riduzione dei divari territoriali anche 

nell’acquisizione delle competenze di base da parte degli studenti. 

Il gruppo di lavoro coadiuva il dirigente scolastico nella progettazione e gestione del Piano Scuola 

4.0 e ulteriori misure che dovessero  essere pubblicate. 

Le funzioni del gruppo di lavoro sono esplicitate nel Piano Scuola 4.0 ai seguenti paragrafi: 

 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 altrefigure 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 

el’aggiornamento degli strumenti di pianificazione; 

- la previsione delle misure di accompagnamento per l’utilizzo efficace dei nuovi spazi didattici. 

- 

 paragrafo 3.2 “Il gruppo di progettazione, sotto il coordinamento del dirigente scolastico, individua  
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 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 nuoviarredi 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 progettazione Scuola 4.0 sarà costituito da 5 a 8 componenti interni, compreso lo scrivente 

Ds, costituendo un unico gruppo articolato. 
 

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

nellatabella che segue: 

 
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. Componente NIV di Istituto 

B. Animatore digitale e componente Team digitale 

C. Possesso di esperienze in attività di progettazione di interventi formativi rivolti ai docenti 

D. Possesso di competenze documentate e di esperienze di progettazione e realizzazione di attività per 
lo sviluppo di competenze digitali e informatiche di docenti e studenti 

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

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE 
TITOLI ed ESPERIENZE/ATTIVITÀ 

 

Punteggio massimo 
 

Punti per titolo 

Laurea Si valuta un solo titolo Punti 3 

Master II° livello o Corso di Perfezionamento di 1500 ore 65 cfu 
 

Si valutano max tre titoli 
 

Punti 
 

2 

Master I° livello Si valutano max tre titoli Punti 1 

Certificazioni informatiche Si valutano max tre titoli Punti 1 

Incarichi organizzativi ricoperti negli ultimi 3 anni in ambito scolastico 
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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 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 
 
 

Presentazione delle domande 
 

Le domande di partecipazione (da corredare con “Curriculum Vitae in formato europeo” ed eventuali 

dichiarazioni/certificazioni attestanti il possesso dei requisiti e dei titoli culturali e professionali), 

dovranno pervenire a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo bnic84500g@istruzione.it o con 

consegna a mano, presso gli uffici di segreteria dell’I.C. “F. Torre”, entro e non oltre le ore 13,00 del 

giorno 08/11/2022. 

Il presente bando viene pubblicizzato mediante: 

Affissione all’albo dell’Istituto; 

Pubblicazione sul sito internet dell’Istituto: www.ictorrebn.edu.it 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Edoardo Citarelli 

 

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 

Anni di servizio 

appartenenza 

in qualità di docente nel ruolo di 
Max 5 punti Punti 1x anno 
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