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Al sito web dell’Istituto  

All’albo on line 

 

OGGETTO: Bando interno Gruppo PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: 

ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido 

alle Università Investimento 3.2: Scuola 4.0 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.M. n. 170 del 24/06/2022 inerente la “Definizione dei criteri di riparto delle risorse per le azioni di 
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica in attuazione della linea di investimento 1.4 “Intervento 
straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e nel II ciclo della scuola secondaria e alla 
lotta alla dispersione scolastica”  
VISTA la nota MI n. 23940 del 19.09.2022  
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - MISSIONE 4: Istruzione e Ricerca;  
CONSIDERATA la necessità di costituire, ai sensi del D.M. n. 170 /22, un “gruppo di lavoro per il 
coordinamento del Piano Scuola 4.0”;  
 

EMANA Avviso interno per la individuazione di docenti per la costituzione del gruppo di lavoro per 
l’attuazione Piano Scuola 4.0 (PNRR).  
 
Il Piano in questione è un piano di investimento per completare la modernizzazione degli ambienti scolastici. 

Il fine ultimo è quello di accompagnare la transizione digitale della scuola italiana, trasformando le aule 

scolastiche, precedentemente dedicate ai processi di didattica frontale, in ambienti di apprendimento 

innovativi, connessi e digitali. 

L’idea è quella che trasformare gli spazi fisici delle scuole, i laboratori e le classi, fondendoli con gli spazi 
virtuali di apprendimento, rappresenti un fattore chiave per favorire i cambiamenti delle metodologie di 
insegnamento /apprendimento, nonché per lo sviluppo di competenze digitali fondamentali per l’accesso al 
lavoro nel campo della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale.  
 
Il gruppo di lavoro coadiuverà il dirigente scolastico nella progettazione e gestione del Piano Scuola 4.0 e 
ulteriori misure che dovessero essere pubblicate. 
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Le funzioni del gruppo di lavoro sono esplicitate nel Piano Scuola 4.0 ai seguenti paragrafi:  
 

 Paragrafo 2.2. - “La progettazione della trasformazione delle aule esistenti in ambienti innovativi 
necessita della collaborazione di tutta la comunità scolastica per l’effettivo esercizio 
dell’autonomia didattica e organizzativa della scuola. Il dirigente scolastico, in collaborazione con 
l’animatore digitale, il team per l’innovazione e le altre figure strumentali, costituisce un gruppo di 
progettazione, coinvolgendo i docenti e gli studenti.  
La progettazione riguarda almeno 3 aspetti fondamentali:  

- 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. 

 paragrafo 3.2 “Il gruppo di progettazione, sotto il coordinamento del dirigente scolastico, individua 
gli ambiti tecnologici (esplicitati nel medesimo paragrafo) sui quali disegnare, secondo una 
prospettiva multidimensionale, i laboratori, anche utilizzando gli spazi esistenti, ma 
rifunzionalizzandoli sulla base dei nuovi arredi e attrezzature e delle nuove competenze digitali 
richieste. Accanto alla progettazione dei laboratori “fisici” occorre pianificare anche la possibilità 
di creare laboratori “virtuali” sia facendo ricorso alla realtà virtuale/aumentata per simulare i 
contesti di lavoro sia prevedendo l’acquisizione di software e piattaforme integrate con l’utilizzo 
dei dispositivi” 

 
Requisiti generali  
Potranno presentare domanda:  
- i docenti che nell’organigramma A.S. 2022/23 siano inseriti nel nucleo interno di valutazione (NIV) e/o 

nello Staff del D.S. o che siano Funzioni Strumentali al PTOF;  
- i docenti che ricoprono la funzione di responsabile di dipartimento; 

- i docenti, all’interno dell’organico dell’istituzione scolastica che possiedano documentate conoscenze e 

competenze circa:  

- delle misure previste nel settore dell’istruzione all’interno del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza e del relativo quadro di riferimento 
europeo,  

- di progettazione, realizzazione, monitoraggio, valutazione, rendicontazione 
e controlli di progetti nazionali ed europei;  

- esperienze nel settore dell’innovazione didattica e digitale e degli ambienti 

di apprendimento innovativi delle scuole 

I docenti interessati potranno inviare la propria candidatura compilando l’Allegato A della presente 
comunicazione. Le domande di partecipazione dovranno pervenire, mezzo posta elettronica al seguente 
indirizzo  bsic87000g@istruzione.it  entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 20/01/2023.  
Il presente bando viene pubblicizzato mediante:  
Affissione all’albo dell’Istituto;  
Pubblicazione sul sito internet dell’Istituto. 

                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            Prof.ssa Giacomina Andreoli 
 

                                                                                                          (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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