
 

 

Ministero dell'Istruzione e del Merito 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “N. SAURO”  

Sede: Via N. Sauro, 135 – 20861 BRUGHERIO (MB) 
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Prot. n. vedi segnatura Brugherio, 25/01/2023 

Al personale docente 

Atti 

Albo 

Amministrazione Trasparente 

 
Oggetto: Richiesta disponibilità ai docenti interni per la costituzione del Gruppo di lavoro concernente 

la progettazione di attività nell’ambito del PNRR- SCUOLA 4.0 

 

Come è noto, il programma di interventi previsti dal PNRR Italia Domani per la parte di competenza del 

Ministero dell’Istruzione e del Merito prevede 6 riforme e 11 linee di investimento al fine di realizzare una 

scuola innovativa, sostenibile ed inclusiva. 

Con decreto del Ministro dell’istruzione n. 161 del 14 giugno 2022 è stato adottato il Piano Scuola 4.0. Il Piano 

è previsto dal PNRR quale strumento di sintesi e accompagnamento all’attuazione delle relative linee di 

investimento ed intende fornire un supporto alle azioni che saranno realizzate dalle istituzioni scolastiche nel 

rispetto della propria autonomia didattica, gestionale e organizzativa. È diviso in quattro sezioni, Background, 

Framework (seconda e terza sezione), Roadmap. In particolare, le sezioni centrali presentano il quadro di 

riferimento e i principali orientamenti per la progettazione degli ambienti di apprendimento innovativi (Next 

Generation Classrooms) e dei laboratori per le professioni digitali del futuro (Next Generation Labs). 

Con il PNRR, il Ministero dell’istruzione e del Merito, nell’ambito della linea di investimento “Scuola 4.0”, 

ha inteso investire 2,1 miliardi di euro per la trasformazione delle classi tradizionali in ambienti innovativi di 

apprendimento e nella creazione di laboratori per le professioni digitali del futuro e, al tempo stesso, con 

un’altra specifica linea di investimento, promuovere un ampio programma di formazione alla transizione 

digitale di tutto il personale scolastico. Per visionare l’offerta formativa ed iscriversi ai corsi si invita ad 

accedere alla piattaforma Scuola Futura. I contenuti e i moduli di formazione sono articolati in 3 aree tematiche 

(Didattica digitale, STEM e multilinguismo, Divari territoriali), che riprendono 3 delle linee di investimento 

per le competenze definite dal PNRR: Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico alla 

transizione digitale, Nuove e competenze e nuovi linguaggi, Intervento straordinario di riduzione dei divari 

territoriali e lotta alla dispersione scolastica. 

La denominazione “Scuola 4.0” discende proprio dalla finalità della misura di realizzare ambienti di 

apprendimento ibridi, che possano fondere le potenzialità educative e didattiche degli spazi fisici concepiti in 

modo innovativo e degli ambienti digitali. 

La nostra scuola è destinataria di Euro 119.226,09 (Azione 1 Next Generation Classroom) per la 

trasformazione delle classi in ambienti di apprendimento innovativi. 

Al fine dell’attuazione degli interventi previsti e della stesura di un progetto rispondente ai bisogni dell’istituto 

e coerente con le indicazioni fornite nelle Istruzioni operative pubblicate dalla Unità di Missione il 21 dicembre 
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u.s., si rende necessaria la costituzione di un gruppo di lavoro che affianchi il dirigente nella predisposizione 

della proposta progettuale. 

Tanto premesso, 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 161/2022 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 218/2022 

VISTA la nota del MIM n. 107624 del 21 dicembre 2022 recante le istruzioni operative per l’attuazione del 

Piano 4.0 nelle istituzioni scolastiche 

CONSIDERATA la necessità di reclutare personale scolastico interno al fine di costituire un Gruppo di 

lavoro di n.5 unità per la progettazione di attività previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, in 

particolare per realizzare ambienti di apprendimento innovativi 

TENUTO CONTO che del gruppo di lavoro fanno parte di diritto il Team Digitale e l’Animatore Digitale 

CONSIDERATO che il progetto va presentato ed inserito in piattaforma entro il 28 febbraio p.v. 

 

CHIEDE 

la disponibilità a partecipare al gruppo di lavoro, di cui in premessa. 

Il presente invito è rivolto alla individuazione di figure professionali in possesso di: 

A. Esperienza progettuale in ambito di iniziative finanziate con fondi europei; 

B. Capacità di compilazione della documentazione richiesta, ai fini della registrazione e 

documentazione delle attività poste in essere, nell’arco temporale previsto dalla durata del progetto; 

C. Adeguate competenze informatiche; 

D. Documentate e comprovate conoscenze delle misure previste nel settore dell’istruzione all’interno 

del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del relativo quadro di riferimento europeo; 

E. Significative esperienze nel settore dell’innovazione didattica e digitale e degli ambienti di 

apprendimento innovativi delle scuole. 

 

 
Si prega di comunicare la propria disponibilità all’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto 

mbic8al00p@istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 di giovedì 2 febbraio p.v., compilando i documenti 

allegati (All. 1 e 2) ed inviando il proprio c.v. 

Si precisa che la partecipazione al momento è a titolo non oneroso. Qualora il numero delle manifestazioni di 

interesse sia superiore a cinque (5), verrà utilizzata per la graduazione delle disponibilità pervenute la tabella 

di valutazione dei titoli allegata alla presente comunicazione (All.2). 

 
Si allega 

 Manifestazione interesse incarico PNRR (All.1) 

 Tabella valutazione titoli (All.2) 

 Piano Scuola 4.0 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO                   

PROF.SSA ANNAMARIA SICILIA 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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Allegato 1 
 

 

MANIFESTAZIONE INTERESSE 

 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Statale “IC N. SAURO” 

Brugherio 

 
La/Il sottoscritta/o    

nato a  prov. ( ) il / / e residente 

a in 

 

CF    

Cell. e-mail    
 

MANIFESTA LA PROPRIA DISPONIBILITA’ ALL’INCARICO IN OGGETTO 

 
Dichiara inoltre: 

 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; 

 di possedere buone conoscenze informatiche anche non certificate, ma comunque documentabili; 

 
Alla presente manifestazione di interesse allega: 

o tabella di valutazione dei titoli per la selezione 

o curriculum vitae in formato europeo con indicazione dei titoli valutabili 

o ogni altro titolo utile ai fini di una eventuale selezione. 

 
Le dichiarazioni sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni 

mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni 

richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445-2000. 
 

Data / /  FIRMA    
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Allegato 2 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

A) TITOLI CULTURALI 

a) Ulteriore laurea posseduta rispetto alla laurea 

utilizzata quale titolo di accesso 

all’insegnamento fino al massimo di un 

titolo (non è valida in ogni caso la prima 

laurea) 

 Diploma di laurea vecchio ordinamento (6 

punti) 

 Laurea specialistica (6 punti) 

 Laurea Magistrale (6 punti) 

 Laurea triennale o di primo livello (4 punti) 

 

 

 

 
Max 6 punti 

b) Conoscenza delle lingue a livello almeno B2 

certificato dagli Enti certificatori 

riconosciuti ai sensi dell’art. 2 del DM 

62/2022 (1 punto per ciascuna certificazione 

posseduta di livello B2) 

Max 2 punti 

c) Dottorato di ricerca Max 4 punti 

d) Master di I livello (punti 1) o di II livello 

(punti 2), corrispondenti a 60 CFU, con 

esame finale nell’ambito di settori coerenti 

con le aree tematiche della digitalizzazione, 

dell’innovazione, degli ambienti di 

apprendimento, del management di progetti 

europei, conseguiti in diversi anni 

accademici e fino ad un massimo di quattro, 

rilasciati da università riconosciute 

Max 4 punti 

e) Frequenza di percorsi di formazione e 

aggiornamento sulle tematiche relative alla 

innovazione didattica e digitale e alla 

gestione dei finanziamenti europei della 

durata di almeno 25 ore (punti 1 per ogni 

corso frequentato e documentato) 

Max 4 punti 

Totale punteggio massimo attribuibile Max 20 punti 

 

 

B) VALUTAZIONE ESPERIENZE PROFESSIONALI 

a)   Attività di progettazione, 

coordinamento, gestione e valutazione 

di azioni finanziate dai fondi strutturali 

europei e da altri programmi europei (es. 

Erasmus+), effettuate negli ultimi 5 anni 

compreso l’anno in corso (1 punto per 

ogni incarico documentato, non si 

considerano le attività di docenza) 

Max 4 punti 

b)   Attività di progettazione, Max 7 punti 
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coordinamento, gestione e valutazione 

di azioni finanziate con fondi nazionali 

(PNSD, fondi ex legge 440), nonché 

attività di progettazione, 

coordinamento, monitoraggio e 

rendicontazione di progetti relativi alle 

infrastrutture e agli ambienti innovativi 

di apprendimento, effettuate negli ultimi 

5 anni compreso l’anno in corso (1 

punto per ogni incarico documentato, 

non   si   considerano   le   attività   di 

docenza) 

 

c) Attività di docenza in corsi per il 

personale scolastico effettuate negli 

ultimi 5 anni compreso l’anno in corso 

su tematiche attinenti all’incarico (1 

punto per ogni incarico documentato) 

Max 3 punti 

d) Ruolo di animatore digitale o componente 

in posizione di esonero/semiesonero 

delle équipe territoriali formative del 

PNSD (2 punti per ogni incarico 

documentato, si 

considera al massimo un incarico) 

Max 6 punti 

Totale punteggio massimo attribuibile Max 20 punti 
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