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FONDI PIANO SCUOLA 4.0 – TRASFORMAZIONE DELLE CLASSI TRADIZIONALI IN AMBIENTI INNOVATIVI 

DI APPRENDIMENTO “Azione 1 - Next Generation Classrooms” 

 

CUP: D64D22003600006 

AVVISO SELEZIONE PERSONALE PER LA PROGETTAZIONE E TECNICO -OPERATIVE INTERNO A QUESTO 

ISTITUTO 

Il Dirigente Scolastico 

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 Interministeriale n° 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", in particolare il Dirigente Scolastico nel caso in cui non siano 

reperibili tra il personale dell’istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di 

particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di 

cui all’articolo 45, comma 2, lettera h), può avvalersi dell’opera di esperti esterni. l’art. 44 comma 4 del D.I. 129/2018 

che consente la stipulazione di contratti a prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamento per 

sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia 

scolastica; 

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

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, 

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di  

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale  

Europeo;  

VISTO  il progetto Scuola 4.0 Azione 1 – Trasformazione delle aule in ambienti innovativi di apprendimento 

VISTO il decreto di riparto n. 218 dell’8 agosto 2022;  

VISTA  la delibera n.19 del Collegio Docenti del 17/02/2023 

VISTA  la delibera n.17 del Consiglio d’Istituto del 26/01/2023 

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno figure per lo svolgimento delle attività di 

progettazione e tecnico -operative con la puntuale ricognizione delle dotazioni digitali in possesso dell’Istituto, 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; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso  

 

COMUNICA  

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto “piano scuola 4.0 – 

trasformazione delle classi tradizionali in ambienti innovativi di apprendimento “azione 1 - next generation 

classrooms” 

” finalizzato alla realizzazione di ambienti per l’apprendimento da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato 

di Istituto per la/e seguente/i attività:  

 

 Attività  Personale  Num.  

max 
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1 attività specialistiche di supporto tecnico e organizzativo al RUP Personale amministrativo 2 

2 

componente di commissione giudicatrice in relazione allo 

svolgimento di gare, progettazione architettonica, progettazione 

didattica e del setting d’aula, consulenza pedagogica 
Personale docente  6 

3 collaudo  Personale docente/amministrativo 1 

 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze previste. 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12:00 del giorno 06/03/2023 brevi 

manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. Per le domande pervenute a mezzo PEC farà fede la 

data di arrivo. La busta dovrà riportare la dicitura – PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 – TRASFORMAZIONE DELLE 

CLASSI TRADIZIONALI IN AMBIENTI INNOVATIVI DI APPRENDIMENTO “Azione 1 - Next Generation 

Classrooms”. 

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.  

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli,  

 

 TITOLO ESPERTI  
PUNTEGGIO 

ESPERTI  

titoli di accesso 

(utilizzare uno dei due)  

diploma di laurea vecchio ordinamento o secondo livello 

specialistico inerente l’indirizzo specificato del progetto (un 

titolo non inerente con l'indirizzo del progetto verrà preso in 

considerazione solo in assenza di titoli specifici) 
punteggio non previsto 

diploma di scuola secondaria di secondo grado 

ulteriori titoli 

titoli post laurea (scuole di specializzazione, master, corsi post 

laurea, dottorato...) 

punti 3 (max 9 pt.) per 

corso di durata non 

inferiore a un anno 

titoli vari inerenti l'indirizzo specificato nel progetto (diplomi, 

attestati, corsi…) 

punti 2 (max 6 pt.) per 

corso  

titoli vari non inerenti l'indirizzo specificato nel progetto  

(diplomi, attestati, corsi…) 

punti 1 (max 3 pt.) per 

corso  

esperienze professionali 

(specificare tipologia 

attività, periodo, sede) 

partecipazione a PON FESR - progettista/collaudatore 
punti 10 (max 30 pt.) per 

progetto 

svolgimento attività presso l'istituto san giulio 
punti 4 (max 12 pt.) per 

progetto 

svolgimento attività presso altre istituzioni scolastiche 
punti 2 (max 6 pt.) per 

progetto 

  

N.B.: A parità di punteggio prevale minore età. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i. Questa Istituzione Scolastica si 

riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida.  

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è stabilita in n. ore/giornate. 

Sono retribuibili con le risorse PNRR unicamente le attività svolte dopo l’avvio delle attività. La compilazione della 

proposta progettuale e il suo caricamento in piattaforma non è spesa ammissibile. le attività aggiuntive devono essere 

svolte comunque al di fuori dell’orario di servizio, devono essere prestate unicamente per lo svolgimento delle azioni 

strettamente connesse ed essenziali per la realizzazione del progetto finanziato, funzionalmente vincolate all’effettivo 

raggiungimento di target e milestone di progetto, ed espletate in maniera specifica per assicurare le condizioni di 
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realizzazione del medesimo progetto. La misura del compenso è quello previsto per attività aggiuntive dal CCNL 

scuola, stabilita in base alle ore previste nei singoli incarichi e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.  

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. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.  

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

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Daniela BAGAROTTI) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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Schema di domanda di partecipazione al bando in carta semplice (*) 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’IC SAN GIULIO  

Via TORCHIO N. 10 

28017   SAN MAURIZIO D’OPAGLIO (NO) 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

 

nato/a a ________________________________________________ Prov. _________ il ______________ 

 

residente in ________________________________________________________________ Prov. ______ 

 

Via/Piazza_____________________________________________________________________ n. _____ 

 

C.A.P. _______________ Recapiti Telefonici _______________________________________________ 

 

Indirizzo di posta elettronica ______________________________________________________________ 

Domicilio presso il quale deve essere inviata ogni comunicazione inerente la selezione (se diverso dalla residenza): 

 

Via/Piazza _______________________________________________________________ n. ______ 

 

Località ___________________________________________________ Prov.______ CAP _________ 

 

Recapiti telefonici ___________________________________________________ 

 

chiede di essere ammesso/a all’avviso per il conferimento di incarico (indicare in tabella con una crocetta nella colonna 

SCELTA): 

ATTIVITÀ PERSONALE SCELTA 

attività specialistiche di supporto tecnico e organizzativo al 

RUP 

Personale amministrativo  

componente di commissione giudicatrice in relazione allo 

svolgimento di gare, progettazione architettonica, 

progettazione didattica e del setting d’aula, consulenza 

pedagogica 

Personale docente  

collaudo Personale docente/amministrativo  
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A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 dello stesso DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARA: 

 

(barrare le caselle che interessano) 

 

 

●
 di essere in possesso del seguente TITOLO DI ACCESSO: 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

●
 di essere in possesso dei seguenti ULTERIORI TITOLI: 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

●
 di essere in possesso delle seguenti  ESPERIENZE PROFESSIONALI (SPECIFICARE TIPOLOGIA 

ATTIVITA', PERIODO, SEDE) 

___________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (Artt. 19 e 47 DPR  445/2000) 

 

Il sottoscritto/a preventivamente ammonito/a circa la responsabilità penale cui, ai sensi dell’art. 76 del DPR445/2000 

può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci DICHIARA: 

◻ che le dichiarazioni contenute nell’allegato curriculum formativo e professionale sono veritiere  

◻ che tutte le fotocopie dei titoli allegati sono conformi all’originale. 

 

A fine della valutazione di merito, il/la sottoscritto/a presenta un curriculum formativo e professionale redatto su carta 

semplice datato e firmato. 

 

 Data ____________        FIRMA 

 

 

Le domande e la documentazione allegata devono essere trasmesse esclusivamente: 

Dagli interessati che dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12:00 del giorno 06/03/2023 

brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. Per le domande pervenute a mezzo PEC fa fede 

la data di arrivo. La busta dovrà riportare la dicitura: “selezione per il reclutamento di personale per progetto PNRR 

- PIANO SCUOLA 4.0 – TRASFORMAZIONE DELLE CLASSI TRADIZIONALI IN AMBIENTI INNOVATIVI DI 

APPRENDIMENTO “Azione 1 - Next Generation Classrooms”. 
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