
Al personale docente e ATA
al D.S.G.A.

all’albo
al sito web

OGGETTO: D.M.170 del 24/06/2022 – PNRR – Avviso pubblico interno aperto al personale

assistente amministrativo e tecnico per la costituzione del gruppo di progettazione

Avviso/Decreto: M4C1I3.2-2022-961 Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class -

Ambienti di apprendimento innovativi

Progetto: Didattica all’avanguardia

CUP C44D22002900006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il decreto 170 del 24 giugno 2022;

VISTA la nota 60586 del 13 luglio 2022: “Orientamenti per l’attuazione degli interventi nelle scuole” in

relazione all’attuazione delle misure di cui al decreto ministeriale n. 170 del 2022;

VISTO il decreto legge 121/2021, art.10 comma 4, opzione di costo semplificate;

VISTO il documento di “orientamenti per l’attuazione degli interventi delle scuole relativo alla prima misura

dell’investimento 1.4 (intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella scuola

secondaria di I e II grado) finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU;

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI-GRAMSCI - C.F. 97699280158 C.M. MIIS09900D - AA6C927 - Gestione Protocollo

Prot. 0001089/U del 09/03/2023 14:30VI.10 - Beni mobili e servizi



VISTE le istruzioni operative del Ministero dell’istruzione del merito prot. 0107624 del 21/12/2022;

VISTE le delibere del collegio docenti del 27/02/2023 n. 32 e la delibera n. 38 del consiglio

d’istituto relativa al piano scuola next generation azione di prevenzione contrasto alla dispersione;

VISTA la delibera del collegio dei docenti n. 33 del 27/02/2023 relativa alle componenti “gruppo di

progettazione next generation class” : collaboratori del ds, funzione strumentale - innovazione

digitale, animatore digitale;

CONSIDERATA la necessità di reclutare personale scolastico interno al fine di costituire il gruppo di

progettazione;

CONSIDERATA l’urgenza di avviare l’attività di progettazione;

VISTO il decreto legislativo 165/2001 recante “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze

delle amministrazioni pubbliche” e ss. mm. ii. ;

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

VISTO il decreto interministeriale 129/2018, nuovo regolamento concernente le istruzioni generali sulla

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche

INDICE

il seguente avviso di selezione rivolto all’individuazione di 1 docente e n. 2 assistenti tecnici e 1

amministrativo per partecipare all’attività tecnica del gruppo di progettazione Avviso/Decreto:

M4C1I3.2-2022-961 Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento

innovativi

Art. 1 - Requisiti di ammissione

Alla procedura selettiva di cui al presente Avviso possono partecipare quanti, alla data di scadenza del

termine utile di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza  italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione;

b) appartenenza al personale dell’Istituzione scolastica con contratto a tempo indeterminato;

c) ogni altro requisito di ammissibilità indicato come tale nella descrizione del profilo professionale, ivi

compresa l’esperienza professionale;

d) insussistenza di condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai

pubblici uffici e insussistenza di procedimenti penali in corso di cui si è a conoscenza, fermo restando

l’obbligo di indicarli in caso contrario;

e) godimento dei diritti politici e civili in Italia e/o nello Stato europeo di appartenenza;

f) possesso delle qualità morali e di condotta previste dall’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165;

g) insussistenza di situazioni di conflitto di interesse con l’istituzione scolastica;

Art. 2 - Prestazioni richieste al gruppo di progettazione

Il gruppo di progettazione si riunisce, anche a componenti separate:



- per la ricognizione e valutazione degli spazi e degli arredi;

- per la predisposizione degli avvisi pubblici;

- per valutare le offerte pervenute relativamente alla realizzazione delle aule innovative;

- per comparare le offerte

- per procedere alla aggiudicazione delle offerte

- per monitorare l'installazione dei dispositivi/arredi

- per il collaudo.

Il gruppo di progettazione effettua anche il monitoraggio per misurare:

a. il grado di avanzamento delle azioni di progetto;

b. il raggiungimento del target previsto dal PNRR e il rispetto del cronoprogramma;

c. il grado di realizzazione degli interventi.

Il gruppo di progettazione provvede anche alla realizzazione di misure di accompagnamento, formazione e

aggiornamento del personale docente in relazione all'uso delle nuove tecnologie e alle applicazioni

didattiche.

Art. 3 - Criteri di valutazione

Per la selezione degli aspiranti, fermo restando i requisiti di accesso di cui all’art. 2, si procederà alla

valutazione del curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione in base

alla GRIGLIA dell’allegato 2-A

Art. 4 - Presentazione delle candidature

I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno far pervenire:

a) domanda di partecipazione come da allegato 1-A, corredata di curriculum vitae in formato europeo

datato e firmato, (con dichiarazione di autocertificazione che attesti la veridicità delle informazioni in esso

contenute). Il format di CV e il modello di dichiarazione sostitutiva sono reperibili ai seguenti link del sito

web della scuola:

- modulistica docenti

- modulistica a.t.a.

b) scheda di autovalutazione (allegato 2-A);

c) fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità.

L’istanza di partecipazione di cui al punto precedente, debitamente compilata, sottoscritta e firmata, dovrà

pervenire per posta elettronica entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 16 marzo 2023

all’indirizzo email della scuola miis09900d@istruzione.it, specificando nell’oggetto “ Candidatura membro

gruppo di progettazione next generation classroom”.

https://www.schiaparelligramsci.edu.it/modulistica-4/
https://www.schiaparelligramsci.edu.it/modulistica-personale-ata/
mailto:miis09900d@istruzione.it


Art. 5 - Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria

L'esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione nominata e presieduta dal

Dirigente Scolastico. La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel

curriculum vitae in formato europeo e nel modello di autovalutazione (Allegato 2-A) Saranno valutati

esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali ed i servizi già effettuati alla data di scadenza del

presente avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta. Nel caso di

parità di punteggio tra candidati interni verrà selezionato il candidato più giovane di età. In caso di ulteriore

parità si procederà per sorteggio. La pubblicazione delle graduatorie ha valore di notifica agli interessati che,

nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. In caso di

reclamo, il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed apporterà le eventuali modifiche in fase di

pubblicazione della graduatoria definitiva. La graduatoria provvisoria e quella definitiva saranno pubblicate

sul sito della scuola. Trascorso il termine di ulteriori 5 giorni, la graduatoria provvisoria avrà valore

definitivo.

Art. 6 - Attribuzione incarico – durata

L’attribuzione dell’incarico al personale interno avverrà tramite provvedimento ad personam secondo la

normativa vigente. L’incarico sarà stipulato anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle

esigenze progettuali. La prestazione deve essere svolta personalmente dal soggetto individuato. Questa

Istituzione Scolastica potrà recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore

non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle

modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione

La durata dell’incarico decorre dall’atto di individuazione, in funzione delle esigenze operative della

Istituzione scolastica e, comunque fino al termine della realizzazione dell’Azione in questione.

Art. 7 - Rinuncia e surroga

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta selezione,si

procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito.

Art. 8 - Compenso

Per lo svolgimento dell’incarico di MEMBRO DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE è previsto un compenso

orario onnicomprensivo pari a quanto stabilito nei CCNL vigenti di riferimento per ciascuna figura operante

nella scuola. Le attività devono essere svolte 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 realizzazione del medesimo progetto.

L'attività dovrà risultare da time sheet o altra modalità che sarà resa nota. I compensi saranno corrisposti a

saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi e della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli

Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti

dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima. Sul compenso spettante

saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 9 - Responsabile del procedimento

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento

nella presente selezione è il Dirigente Scolastico FRANCESCA GIURANNA.



Art. 10 -  Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679,

riguardante “le regole generali per il trattamento dei dati”, si informa che i dati personali forniti dai

candidati verranno acquisiti nell’ambito del procedimento relativo al presente avviso pubblico. I dati

saranno raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse

alla presente procedura, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge.

Art. 11 -  Pubblicazione del bando e impugnazioni

Il presente bando è pubblicato sul sito internet dell’Istituto, in ALBO ed AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.

Avverso il presente bando e gli atti connessi e/o consequenziali, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al

Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, secondo quanto

previsto dagli artt. 29 e 41 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. E’ ammesso inoltre ricorso

amministrativo ordinario avverso gli atti sopra indicati, all’organo che ha emanato il provvedimento, entro

30 giorni dalla pubblicazione e/o notifica dei medesimi ai sensi degli artt.1 e ss. del D.P.R. n. 1199 del 1971

Il Dirigente Scolastico

Francesca Giuranna
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