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A chi di competenza 
All’Albo 
Agli Atti 
 
Roma, 15 febbraio 2023 
 

AVVISO RIVOLTO AD ESPERTI INTERNI ED ESTERNI PER L’INTEGRAZIONE DEL GRUPPO DI 
PROGETTAZIONE DEL PNRR PROGETTO AVVISO/DECRETO: M4C1I3.2-2022-961 “PIANO 
SCUOLA 4.0” - AZIONE 1 – NEXT GENERATION CLASS – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
INNOVATIVI - STRATEGIA SCUOLA 4.0. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il Decreto n. 161 del 14 giugno 2022 del M.I riguardante 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 – Next Generation EU; 

 
VISTA  la lettera del Ministro dell’Istruzione inviata alle scuole coinvolte in questa prima fase, 

rubricata “orientamenti per l’attuazione degli interventi nelle scuole” per guidare gli 
istituti nell’utilizzo di queste risorse; 

 
VISTE le Istruzioni Operative Prot. 107624 dd. 21/12/2022 relative al Piano Scuola 4.0; 
 
VISTO  il Decreto di riparto del Ministero dell’Istruzione Prot. 218 del 08/08/2022 con il quale 

sono stati assegnati fondi al nostro Istituto per la realizzazione del Progetto in oggetto;  
 
RITENUTO  di dovere costituire un Gruppo di Lavoro per la progettazione delle azioni previste dal 

finanziamento; 
 
CONSIDERATO  l’avviso a manifestare la propria disponibilità Prot. 379/U del 23/01/2023;  
 
PRESO ATTO  della disponibilità dei docenti individuati; 
 
VISTO  quanto specificato nel documento Chiarimento e FAQ del Ministero Prot. 4302 dd. 

14/01/2023, in cui, al punto 5, si specifica che le figure “già in precedenza individuate 
dall’istituzione scolastica (es. animatore digitale, team per l’innovazione, figure 
strumentali), che già esercitano i propri compiti all’interno dell’organizzazione 
scolastica in virtù della loro funzione istituzionale nei processi di digitalizzazione della 
scuola, può essere conferito direttamente l’incarico tecnico-operativo, senza previo 
avviso pubblico”, mentre per nominare altre figure occorre un avviso pubblico interno 
ed esterno; 
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VISTA la nomina del Gruppo di Progetto interno Prot. 814/U dd. 13/02/2023, in cui si 
evidenzia che comunque occorre integrare il Gruppo con alcune specifiche 
competenze nel campo informatico, tecnologico, digitale e architettonico (in termini di 
visione e arredamento di spazi di una scuola proiettata al futuro);   

 
 

EMANA IL SEGUENTE 
 
Avviso pubblico per l’individuazione di esperti interni ed esterni per integrare il Gruppo di Progettazione 
del PNRR Progetto Avviso/Decreto: M4C1I3.2-2022-961 “Piano Scuola 4.0” - Azione 1 – Next generation 
Class – Ambienti di apprendimento innovativi - Strategia Scuola 4.0. 
 
Sulla base di quanto esplicitamente indicato nel Decreto di nomina del Gruppo di Progetto interno Prot. 814/U 
dd. 13/02/2023, per l’attuazione pratica del Progetto Avviso/Decreto: M4C1I3.2-2022-961 “Piano Scuola 4.0” - 
una volta inoltrato il Progetto Base - occorre integrare il Gruppo interno con specifiche competenze nel campo 
informatico, tecnologico, digitale e architettonico (in termini di visione e arredamento di spazi di una scuola 
proiettata al futuro). 
 
Specificatamente, per ampliare il Gruppo di Progettazione, si ricerca: 
 

 n. 1 esperto di informatica che possa dare il suo contributo nell’individuazione degli acquisti di hardware 
e software necessario alla trasformazione degli spazi individuati; 

 
 n. 1 esperto di problem solving technology che possa dare la sua consulenza nell’ideazione delle 

migliori soluzioni pratiche per ridisegnare gli spazi da trasformare;  
 

 n. 1 esperto di architettura e arredo di interni che coadiuvi il gruppo nell’individuare gli interventi 
necessari al percorso di trasformazione degli spazi identificati. 

 
Compiti del Gruppo di Progettazione: 

 mappatura della situazione esistente alla luce degli spazi da trasformare; 
 design futuro degli ambienti di apprendimento da creare; 
 previsione delle misure di accompagnamento per l’utilizzo efficace dei nuovi spazi didattici; 
 formazione per il personale e gli alunni da attuare in fase di attivazione degli spazi rinnovati; 
 monitoraggio delle varie fasi del percorso e il rispetto del cronoprogramma indicato. 

 
 
Modalità di lavoro del Gruppo di Progettazione: 
Il Gruppo di Progettazione può operare congiuntamente o per gruppi di lavoro, a ciascuno dei quali potranno 
essere affidati compiti specifici relativi alle diverse aree di intervento. Ciascuna seduta è presieduta da un 
docente coordinatore con il compito di verbalizzare gli incontri.  
 
Riconoscimento economico: 
Nel caso l’esperto faccia parte del personale della scuola, si applica la tariffa prevista dal CCNL Scuola di Euro 
17,50 lordo dipendente (Euro 23,22 lordo stato) l’ora per un totale di max 35 h di impegno. Nel caso si tratti di 
personale esterno alla scuola la tariffa oraria è di Euro 70,00 lordo onnicomprensivo, sempre per un totale di 
max 35 h di impegno.  
 
Modalità e tempistica delle candidature: 
I candidati devono presentare domanda utilizzando gli appositi allegati e aggiungendo, come indicato 
nell’allegato, il Curriculum Vitae in formato europeo, firmato in ogni sua pagina. Gli allegati e il CV vanno inviati  
a mano in Segreteria o via PEC all’indirizzo RMIC8F2007@pec.istruzione.it in busta chiusa con indicato 
l’oggetto: CANDIDATURA ESPERTO PER INTEGRAZIONE GRUPPO DI PROGETTAZIONE SCUOLA 4.0 
entro e non oltre le ore 12:00 del 27 febbraio 2023. 
La valutazione del CV e delle esperienze professionali si basa sulla seguente tabella: 



 TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI  
 

A – TITOLO DI STUDIO  

 

 

AUTOVALUTAZIONE 
 

VALUTAZIONE  
COMMISSIONE  

A1) Diploma di Scuola Superiore: punti 3 per ogni Diploma 

Max 6 punti 
 

 

A2) Laurea Triennale: punti 4 per ogni Laurea 

Max 8 punti 
 

 

A3) Laurea Magistrale o Vecchio Ordinamento: punti 6 per ogni Laurea 

Max 12 punti 
 

 

A4) Master riferito alla tematica richiesta: punti 3 per ogni Master (indicare il 

titolo e la pagina del CV dove è rilevabile) 

Max 6 punti 
 

 

A5) Pubblicazioni riferite alla tematica richiesta: punti 1 per ogni pubblicazione 

(per ogni pubblicazione indicare il titolo e la pagina del CV dove è rilevabile)    

Max 4 punti                                                                 
 

 

A6) Corso di specializzazione inerente la tematica richiesta:  

punti 2  per corsi biennali, punti 1 per corsi annuali (per ogni corso indicare il 

titolo, l’Ente che lo ha rilasciato, la pagina del CV dove è rilevabile)        

Max 4 punti                    

 

 

                                                                                              Totale A: 

max 40 punti                    
 

 

B - TITOLI CULTURALI E SPECIFICI                     
 

AUTOVALUTAZIONE 
 

VALUTAZIONE  
COMMISSIONE  

B1) Partecipazione in qualità di discente a corsi di formazione sulle tematiche 

relative agli incarichi da ricoprire: punti 1 per ogni corso (per ogni certificazione 

indicare il titolo, l’Ente erogatore e la pagina del CV ove è rilevabile) 

Max 6 punti 

 

 

B2) Partecipazione in qualità di formatore/docente a corsi di formazione sulle 

tematiche relative agli incarichi da ricoprire: punti 3 per ogni corso (per ogni 

certificazione indicare il titolo, l’Ente erogatore e la pagina del CV ove è 

rilevabile) 

Max 12 punti                                                                                                              

 

 

B3) Certificazioni informatiche rilasciate da Enti accreditati: punti 2 per ogni 

certificazione (per ogni certificazione indicare il titolo, l’Ente erogatore e la 

pagina del CV ove è rilevabile). 

Max 6 punti 

 

 

Totale B 

max 24 punti                    
 

 

C – ESPERIENZE PREGRESSE                      

 

AUTOVALUTAZIONE 
 

VALUTAZIONE  
COMMISSIONE  

C1) Pregresse esperienze, derivanti da incarichi, in qualità di progettista in 

progetti nazionali, o europei: punti 4 per ogni incarico (per ogni esperienza 

indicare il progetto e l’anno)  

Max 12 punti 

 

 

C2) Pregresse esperienze, derivanti da incarichi, in qualità di esperto in progetti 

nazionali o europei: punti 2 per ogni incarico (per ogni esperienza indicare il 

progetto e l’anno)  

Max 6 punti 

 

 

C4) Pregresse esperienze nel settore specifico per il quale si presenta la propria 

candidatura derivanti da incarichi, contratti, progetti, esperienze professionali, o 

simili: punti 6 per ogni incarico/contratto (per ogni esperienza indicare la durata 

del progetto e l’anno)  

Max 18 punti 

 

 

Totale C 

max 36  punti                    
 

 

Totale A + B + C: max 100 punti   

   

La Commissione di valutazione – che verrà nominata dopo la scadenza del presente Avviso - stilerà la 
graduatoria sulla base dei punteggi. A parità di punteggio, il personale interno ha la priorità.  
 
Per qualunque dubbio o richiesta di informazioni, basta scrivere a dirigente.cutigliano@gmail.com. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Paola Felli 

Documento firmato digitalmente 
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