
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Circ. n. 53                         Serra San Bruno, 16/01/2023 
 

 Docenti  
 Personale A.T.A. 
 Sede di Acquaro 

 D.S.G.A. 
 Ufficio del protocollo 

 Sito web 

 

Oggetto: PNRR - Selezione interna docenti e personale A.T.A. per gruppo di progetto “Piano scuola 4.0”  
 
Si comunica che la scuola deve selezionare due figure di docenti e due figure appartenenti al personale A.T.A. da 
inserire nel gruppo di progetto, che sarà coordinato dall’Animatore Digitale, relativo ai seguenti interventi 
finanziati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 4: Istruzione e Ricerca: 

Framework 1 – Next Generation Classrooms. Next Generation Classrooms è il titolo della prima azione del Piano 
“Scuola 4.0”, che prevede la trasformazione di almeno 100.000 aule in ambienti innovativi di apprendimento. Le 
comunità scolastiche del primo e del secondo ciclo progetteranno e realizzeranno ambienti fisici e digitali di 
apprendimento (on-life), caratterizzati da innovazione degli spazi, degli arredi e delle attrezzature e da un nucleo 
portante di pedagogie innovative per il loro più efficace utilizzo, secondo i principi delineati dal quadro di 
riferimento nazionale ed europeo. 

Framework 2 – Next Generation Labs. Next Generation Labs è il titolo della seconda azione del Piano “Scuola 
4.0”, che prevede la realizzazione di laboratori per le professioni digitali del futuro, capaci di fornire competenze 
digitali specifiche nei diversi ambiti tecnologici avanzati, trasversali ai settori economici, in un contesto di attività 
autentiche e di effettiva simulazione dei luoghi, degli strumenti e dei processi legati alle nuove professioni. 

Nella selezione costituiranno requisiti prioritari: 

1. Apposita dichiarazione, da rendere nell’istanza di partecipazione, di voler permanere nell’Istituto anche 
negli AA.SS. 2023/2024 e 2024/2025. 

2.  

Docenti: 

I docenti dovranno, altresì, indicare in maniera precisa nel modulo domanda le competenze possedute 
nei seguenti ambiti: competenze digitali / innovazione didattica, da integrare eventualmente con una 
dichiarazione relativa alla partecipazione, se effettuata, ad attività formative nei due ambiti e/o alla 
frequenza di master, specializzazioni, perfezionamenti relativi alle competenze richieste. Le attività di 
formazione e, comunque, ogni attività dichiarata dovrà essere indicata, ai fini della verifica d’ufficio, con i 
dati relativi all’Ente, al periodo di effettuazione, all’esatta denominazione del corso / attività, al rilascio di 
eventuale certificazione finale.  

Personale A.T.A. 

Contatti 
tel. 0963-71209 

web: www.iiseinaudi.edu.it  
email: vvis003008@istruzione.it 

pec: vvis003008@pec.istruzione.it 
 

Info 
Codice Fiscale: 96013710791  

Codice Univoco Ufficio: UFUX8H 
Codice  Ministeriale:  VVIS003008 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L. Einaudi” 
Via Vittorio Veneto – 89822 SERRA SAN BRUNO (VV) 

Scuola Superiore LUIGI EINAUDI - C.F. 96013710791 C.M. VVIS003008 - A23D098 - UFFICIO PROTOCOLLO - AFFARI GENERALI

Prot. 0000386/U del 16/01/2023 18:23

http://www.iiseinaudi.edu.it/
mailto:vvis003008@istruzione.it
mailto:vvis003008@pec.istruzione.it


Costituisce requisito prioritario il possesso del titolo di accesso all’area AR02.  

A parità di requisiti si procederà, ai fini della formulazione di una eventuale graduatoria, secondo quanto previsto nella 
tabella allegata:  

 
ELEMENTI PUNTEGGIO 

Titoli di studio 

Laurea magistrale, specialistica, vecchio 
ordinamento o, per il personale A.T.A., 
diploma della secondaria di II grado 

Massimo punti 10 per la laurea con 110/110 (in   
proporzione al punteggio conseguito) e (solo 
profilo A.T.A.) per il diploma (base 60/60 o 
100/100). Sarà in ogni caso valutato solo il titolo di 
livello superiore.  

Laurea conseguita con lode Punti 2 

Seconda laurea  Punti 3 

Dottorato di ricerca in area attinente Punti 5 

Master di I livello in tematiche attinenti * Punti 0,25 (max 3 master valutabili) 

Master di II livello in tematiche attinenti * Punti 0,50 (max 3 master valutabili) 

Perfezionamento universitario (minimo 500 ore 
annuali di corso) su tematiche attinenti * 

Punti 0,20 (max 3 titoli valutabili) 

Esperienze specifiche 

Certificazioni linguistiche Livello B 1: punti 0,15 
Livello B 2: punti 0,30 
Livello C 1: punti 0,75 
Livello C 2: punti 1,50 

Certificazioni informatiche Livello base: 0,25 
Livello intermedio: 0,50 
Livello avanzato: 1,00 

Anni di servizio nell’Istituto  0,50 punto per ciascun anno fino a 
max 10 anni (per il personale A.T.A. 
viene conteggiato soltanto il servizio 
specifico nell’area AR02) 
 

Pubblicazioni su temi attinenti   
(solo se dotate di ISBN/ISNN) 

Punti 0,25 per ciascuna pubblicazione 
per max 10 pubblicazioni valutabili 

 
Nota:  

 I titoli della tabella precedente seguiti dall’asterisco saranno valutati solo se il corso si è concluso con 
l’esame finale.  

 A parità di punteggio sarà data la preferenza al/la candidato/a con minore età anagrafica. 

 
Le istanze, compilate sul modello allegato, dovranno pervenire entro le ore 13.00 di sabato 21 gennaio 2023 
esclusivamente all’indirizzo PEO della scuola. Nell’oggetto dovrà essere apposta la seguente dicitura: Istanza gruppo 
progetto PNRR in assenza della quale l’istante nulla potrà far valere qualora dovessero verificarsi disguidi nella gestione 
della pratica. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Antonino Ceravolo 
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