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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “ALBERTI - SALGARI” 

10141 TORINO (TO) – VIA TOLMINO 40 – C.F. 97770960017 – C.M. TOIC8AZ00C 

TELEFONO 011/01167860 

e –mail : TOIC8AZ00C@ISTRUZIONE.IT  
 

 
 

  

Al personale Docente 

All’albo  

Al sito web 

 
OGGETTO: Avviso di selezione rivolto al personale docente interno, per l’individuazione dei 

componenti del Gruppo di progettazione “Digitalizzi…@mo la scuola” 

 

 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 

1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili alle Università – Investimento 3.2 

“Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” – Azione 1 – 

Next generation classroom – Trasformazione delle aule in ambienti innovativi di apprendimento - D.M. 

08 agosto 2022 n.218 – Investimento M4C1-3.2-2022-218 

 
CUP: B14D22003030006  

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 
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VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del 

Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato 

generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021; 

VISTO il D.M. 14 giugno 2022 n.161 adozione del piano PNRR; 

VISTO il D.M. 08 agosto 2022, n.218 ripartizione delle risorse PNRR; 

VISTO l’all.1 del DM n.218 del 2022 che ha individuato l’IC Alberti-Salgari tra le scuole tra 

le scuole beneficiarie del progetto; 

VISTA la Nota MIM prot.n. 107624 del 21/12/2022 Istruzioni operative per l’attuazione 

della Componente 1- “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili 

nido alle Università”; 

 

VISTA  la nota  MIM  prot. n. 4302 del 14/02/2023 “Chiarimenti e F.A.Q.; 

 

VISTA   le delibere del Collegio dei Docenti n. 25 e 26 dell’8/2/2023; 

 

VISTA   le delibere del Consiglio di Istituto n. 21 e 22 del 9/2/2023, 

 

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA 

 

per l'individuazione ed il reclutamento mediante valutazione comparativa di n. 08 docenti per il 

conferimento dell’incarico di membro del GRUPPO DI PROGETTAZIONE per il progetto “Azione 1 

del Piano Scuola 4.0 Next Generation del PNRR” (D.M.218/2022) - LINEA 3.2 – 

“Digitalizzi…@amo la scuola”. 

 
Obiettivi: sviluppare la progettualità per la realizzazione dell’obiettivo previsto dal Piano Scuola 4.0 

Next Generation del PNRR” (D.M.218/2022) - LINEA 3.2 secondo le indicazioni del Collegio Docenti, 

in collaborazione con la Dirigente scolastica, il DSGA e le figure individuate per la realizzazione del 

progetto.  

La progettazione da porre in essere dovrà descrivere il quadro operativo complessivo dell’intervento, 

partendo dall’esistente, con particolare riferimento al numero e alla tipologia degli ambienti di 

apprendimento che si intendono realizzare, con la descrizione degli ambienti fisici di apprendimento 

innovativi che saranno realizzati con le risorse assegnate e delle relative dotazioni tecnologiche che 

saranno acquistate, alle innovazioni organizzative, didattiche, curricolari, metodologiche che saranno 

intraprese a seguito della trasformazione degli ambienti, all’inclusività delle tecnologie utilizzate per gli 

studenti con bisogni educativi speciali e con disabilità, alle modalità organizzative del gruppo di 

progettazione e alle misure di accompagnamento che saranno promosse per un efficace utilizzo degli 

ambienti realizzati da parte di docenti e alunni. 
 

Compenso: Il compenso verrà erogato secondo i riferimenti della normativa prevista dal        PNRR 

161/2022, per un numero massimo di ore procapite di 80. 

 

1.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
La domanda dovrà essere presentata entro le ore 24,00 del giorno 14/03/2023. 
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Potranno partecipare alla selezione i docenti in servizio a tempo indeterminato in questo 

istituto. 

 

In allegato alla istanza di partecipazione (allegato a) dovranno essere forniti: 

• curriculum vitae su modello europeo; 

• fotocopia di un documento di riconoscimento 

• allegato b): autodichiarazione titoli 
 

Tale documentazione dovrà essere inviata via mail a toic8az00c@istruzione.it 
 

Oggetto della mail: “AVVISO DI SELEZIONE INTERNA GRUPPO DI PROGETTAZIONE 

SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION DEL PNRR - LINEA 3.2”.  

 

 

2. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Precedenti esperienze in qualità di progettista (specificare 

il nome del progetto) 

 

□ PON 

□ PNSD 

□ Monitor440 

5 punti per ogni esperienza 

maturata 

Max 30 punti 

(indicare l’a.s. in cui si è 

ricoperto il ruolo) 

Incarichi svolti in ambito scolastico: 

 

□ Funzione Strumentale 

□ Referente plesso 

□ Collaboratore Dirigente 

□ Animatore Digitale 

 

5 punti per ogni  

esperienza maturata 

(indicare l’a.s. in cui si è 

ricoperto il ruolo) 

 
Max 35 punti 

 

□ Team digitale 

 

3 punti per ogni anno di 

esperienza  

(indicare l’a.s. in cui si è 

ricoperto il ruolo) 

Max 15 punti 

Formazione su didattica innovativa e/o digitale 

Formazione nel campo dell’allestimento di ambienti scolastici 

innovativi 

 

2 punti per ogni corso 

(max 20) (indicare Titolo 

del corso, Ente di 

formazione, data di 

svolgimento, ore durata 

corso) 

TOTALE PUNTI MAX 100 
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La valutazione comparativa sarà effettuata da una commissione nominata dalla Dirigente Scolastica. 

Saranno valutati i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza 

del presente avviso. 

Sulla base dei criteri di selezione e dei titoli degli aspiranti la commissione designata dal Dirigente 

procederà alla compilazione di un’apposita graduatoria. A parità di punteggio verrà data priorità al 

candidato interno alla scuola e con minore età anagrafica. 

 

3. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del decreto 10 Agosto 2018, n.101 e ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali 

forniti dai candidati saranno raccolti presso l’I.C. Alberti-Salgari   per le finalità di gestione della selezione 

e potranno essere trattati anche successivamente all’eventuale stipula del contratto, per le finalità inerenti 

alla gestione del contratto stesso, ivi inclusa la pubblicazione sul sito web della scuola ed il conferimento 

di tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini 

della procedura di selezione comparativa, pena l’esclusione della stessa. La partecipazione al presente 

avviso costituisce automatico consenso al suddetto trattamento dei dati personali. 

Foro competente: Tribunale di Torino. 

 
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastica Prof.ssa Rosaria Genovese 

 
Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito della scuola www.icalberti-salgari.edu.it nell’apposita sezione 

Amministrazione trasparente-Bandi di gara e contratti-Atti delle amministrazioni e in Albo Pretorio 

 
Torino, 7 marzo 2023 

 
La Dirigente Scolastica 

         Prof.ssa Rosaria Genovese 

 

 

TOIC8AZ00C - A3A9EFD - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002521 - 07/03/2023 - II.11 - U

Firmato digitalmente da GENOVESE ROSARIA

http://www.alighierikennedy.edu.it/

		2023-03-07T13:55:18+0100
	ROSARIA GENOVESE




