
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI 

Via Marsala 13 – 27058 Voghera (PV) Tel. 0383- 41371      C.F. 95032770182 

Email:   pvic826009@istruzione.it –  PEC: pvic826009@pec.istruzione.it 

Sito web:www.icsandropertinivoghera.edu.it – COD. UNIV. UFFICIO UF1EN5 

 

Al Personale dell’Istituto Comprensivo 

Al Sito Web  

All’Albo  

Oggetto: AVVISO PER LA COSTITUZIONE del GRUPPO DI LAVORO per la progettazione del PNRR  

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 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”  
 

 

 

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; 

VISTI gli organi collegiali  

 

EMANA IL SEGUENTE 

 

Avviso interno per la individuazione di 5 docenti e 2 assistenti amministrativi per la costituzione del gruppo 

di lavoro per l’attuazione dell’investimento Piano “Scuola 4.0” e della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0". 

Il Piano “Scuola 4.0” 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.  

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. Il gruppo di lavoro coadiuva il dirigente scolastico nella 

progettazione e nella gestione degli interventi 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 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.  
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-  paragrafo 3.2 “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”  

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 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 nell’anno scolastico 

2022/23 

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

La disponibilità del personale amministrativo a ricoprire l’incarico di supporto amministrativo e contabile alla 

attuazione del Progetto Scuola 4.0 possono essere presentate dal personale amministrativo che presta servizio 

presso questa Istituzione Scolastica per l’a. s. 2022/23. 

Le istanze presentate saranno valutate secondo i seguenti criteri: 

 Numero di esperienze pregresse analoghe; 

 Competenze relative come supporto alla contabilità d’istituto; 

 Certificazioni / competenze informatiche. 

L’incarico prevede un massimo  n. 100 ore, pagate secondo il CCNL compenso orario € 14,50, lordo dipendente, 

previa presentazione del registro firme debitamente compilato. 

L’incarico potrà assegnato a 2 assistenti amministrativi  individuati in base alla valutazione delle competenze 

dichiarate. 

 

CANDIDATURE E TEMPI 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 13:00 del giorno 

10/01/2023 con email certificata all’indirizzo pvic826009@pec.istruzione.it o presso l’Ufficio 

Protocollo della scuola compilando gli allegati 1 e 2 corredati di curriculum vitae in formato europeo 

e della dichiarazione di insussistenza.  

Il compenso orario è quello previsto nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria ( Euro 17,50 lordo 

dipendente) per i docenti e di 14.50, lordo dipendente, per il personale di segreteria, fino a un massimo 

di ore 120 per i docenti e di 100 ore massimo per il personale di segreteria, e sarà liquidato ad 



  

 

 

erogazione del finanziamento delle presenti azioni Piano “Scuola 4.0” e della linea di investimento 3.2 

“Scuola 4.0 previa presentazione del registro firme compilato e della relazione finale, si terrà conto  solo 

attività prestate oltre il regolare orario di servizio. 

Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante.  

 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico 

in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei 

punteggi allegati al presente avviso. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo 

della scuola.  

In assenza di candidature del personale interno, si procederà all’indizione di Avviso pubblico destinato 

al personale esterno all’istituto, nell’ordine: 

1° Personale di altre istituzioni scolastiche 

2° Estranei alle istituzioni scolastiche.   

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è stabilita fino 

alla conclusione del progetto attestato all’ultimo collaudo previsto il  31/08/2024, salvo proroghe. 

La misura del compenso è omnicomprensiva e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta e 

possono riguardare solo attività prestate oltre il regolare orario di servizio. 

 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per 

le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 

comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 

svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico - economica dell’aspirante.  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo on line dell’istituto.  

 

Allegato 1 – Domanda di partecipazione docenti; 

Allegato 2 – Griglia valutazione titoli docenti. 

Allegato 3 – Domanda di partecipazione ata; 

Allegato 4 - Dichiarazione di insussistenza 

  Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa LOPEZ 

Firmato digitalmente 
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