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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE E DEL MERITO 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA BOCCEA 590” 

Distretto XXVI - Municipio XIII  - Via Boccea, 590 - 00166 Roma  
Codice Fiscale 97200630586 - Codice Scuola RMIC84400N 

Tel. 06/61568029 - Peo : rmic84400n@istruzione.it  Pec : rmic84400n@pec.istruzione.it 
www.icviaboccea590.edu.it 

 
 
 

Al Personale Interno dell’IC “Via di Boccea 590” 

Al Personale di Altre Istituzioni Scolastiche 

Al Sito Web dell’Istituto (Albo on line) 

Agli Atti 

 

 

Oggetto: PNRR Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di 
apprendimento e laboratori” (DM n.161 del 14/06/2022) – 
Costituzione gruppo di progettazione – Acquisizione disponibilità 
 
Candidatura componente Gruppo di progettazione 
 
Ad integrazione delle Delibere del Collegio Docenti N. 5 e 6 del 09/09/2022, si invitano le SS.LL. a 
voler consegnare al protocollo o inviare all’indirizzo rmic84400n@istruzione.it entro giovedì 
16/02/2023, la propria candidatura in relazione alla costituzione Gruppo di progettazione del PNRR 
Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e 
laboratori” (DM n.161 del 14/06/2022) – Costituzione gruppo di progettazione – Acquisizione 
disponibilità, utilizzando l’apposito Allegato 1 riportato in calce alla presente. 
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 
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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” 
Il team sarà composto da max n. 15 docenti. 
Le candidature saranno valutate sulla base dei seguenti requisiti di ammissione e dei criteri 
esplicitati nella tabella che segue: 

REQUISITI DI 
AMMISSIONE 

Per accedere alla procedura di selezione è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti 
requisiti che il candidato dovrà documentare 

A. Componente NIV di Istituto 
B. Animatore digitale e componente Team digitale, FF.SS. 
C. Possesso di esperienze in attività di progettazione di interventi formativi rivolti ai 
docenti 
D. Possesso di competenze documentate e di esperienze di progettazione e realizzazione 
di attività per lo sviluppo di competenze digitali e informatiche di docenti e studenti 
E. Possesso di competenze documentate e di esperienze di progettazione di ambienti 
digitali 

 
 

TABELLA DI 
VALUTAZIONE TITOLI ed 
ESPERIENZE/ATTIVITÀ 

 
Punteggio massimo 

 
Punti 

per 
titolo 

Laurea Si valuta un solo titolo Punti 3 

Master II° livello o Corso di Perfezionamento di 1500 
ore 65 cfu 

 
Si valutano max tre 

titoli 

 
Punti 2 

Master I° livello Si valutano max tre 
titoli 

Punti 1 

Certificazioni informatiche  
Si valutano max tre 

titoli 

 
Punti 1 

Incarichi organizzativi ricoperti negli ultimi 3 anni in 
ambito scolastico afferenti l’area digitale e 
l’allestimento di ambienti tecnologici innovativi 

 
Si valutano fino a 3 

incarichi 

 
Punti 2 

x 
incaric

o 
Esperienze e attività svolte nella scuola di servizio 
negli ultimi 3 anni in riferimento allo sviluppo delle 
competenze digitali 

Si valutano fino a 3 
incarichi 

Punti 2 
x 

incaric
o 

Esperienza di progettazione in ambito di iniziative 
finanziate con fondi europei 

 
Si valutano fino a 3 

incarichi 

 
Punti 2 

x 
incaric

o 
Esperienze e attività svolte nella scuola di servizio 
negli ultimi 3 anni in riferimento al Piano di 

 
Si valutano fino a 3 

Punti 2 
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Miglioramento (PDM) attività x 
attività 

Anni di servizio in qualità di docente nel ruolo di 
appartenenza Max 5 punti Punti 1x 

anno 
  

 
A parità di punteggio precede il candidato più giovane. 
Saranno valutate solo le candidature pervenute nel termine indicato e i titoli ed esperienze/attività 
debitamente documentati. 
 
Roma 10/02/2023                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                Prof.ssa Ermenegilda Esposito 
 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del Codice di Amm.ne digitale  
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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Allegato 1 

PNRR Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di 
apprendimento e laboratori” (DM n.161 del 14/06/2022) – 

Costituzione gruppo di progettazione – Acquisizione disponibilità 

Candidatura componente Gruppo di progettazione 

 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’IC “Via Boccea 590” 

Roma 00166 

 

Il/La sottoscritto/a   nato/a    Prov.           il _____ 
codice fiscale_________________   residente a ___________ 
________________________in Via/Piazza  n. tel     

 
Cellulare   indirizzo email_____________________   

 

CHIEDE 

Alla S.V. di essere ammesso/a alla procedura di selezione per l’individuazione dei componenti del 
Gruppo di progettazione di cui al DM 161/22: 

 
Al tal fine dichiara: 

• di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a 
proprio carico o di non averne conoscenza; 

• di non essere stato destituito da pubblici impieghi; 
• di non avere in corso procedimenti di natura fiscale; 
• di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente 

Scolastico; 
• di avere preso  visione dei criteri di selezione; 
• di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel 

settore richiesto e/o  requisiti coerenti con il profilo prescelto, come indicate nel curriculum 
vitae allegato. 

ALLEGA 

□ Curriculum vitae in formato europeo; 
□ L’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità con il nuovo 

Regolamento dell’Unione Europea n.679/2016, noto come GDPR (General Data 
Protection Regulation). (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive 
modificazioni ed integrazioni 

□ Altra documentazione utile alla valutazione (specificare): 
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Requisiti di accesso 

Dichiarazione del candidato in merito al possesso di almeno 
uno  dei requisiti richiesti per l’accesso. 

In merito ai requisiti di cui alle lett. C. D. ed E. il candidato 
descriva brevemente l’attività e alleghi 

idonea documentazione attestante l’attività medesima 

A. Componente NIV di Istituto 
 

B. Animatore digitale e componente Team 
digitale, FF.SS. 

 

C. Possesso di esperienze in attività di 
progettazione di interventi formativi 
rivolti ai docenti 

 

D. Possesso di competenze documentate e di 
esperienze di progettazione e 
realizzazione di attività per lo sviluppo di 
competenze digitali e informatiche di 
docenti e studenti 

 

E. Possesso di competenze documentate e 
di esperienze di progettazione di 
ambienti digitali 

 

 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI ed 

ESPERIENZE/ATTIVITÀ Il 
CANDIDATO dovrà compilare le sole colonne 3. e 4. 

  
 
 

Punteggio 
massimo 

 
 
 

Punti per 
titolo 

A CURA DEL CANDIDATO  
Punteggio 
attribuito 

dalla 
scuola 

3 
Specificare quanto 

dichiarato per  ciascuna 
voce nella colonna 

precedente 

4. 
Punteggio 
dichiarato 

dal 

   Candidato  

Laurea Si valuta un 
solo titolo Punti 3 

   

Master II° livello o 
Corso di 
Perfezionamento di 
1500 ore 65 cfu 

 
Si valutano 

max tre titoli 

 
Punti 2 

   

Master I° livello 
Si valutano 
max tre titoli Punti 1 

   

Certificazioni 
informatiche 

Si valutano 
max tre titoli Punti 1 

   

Incarichi organizzativi 
ricoperti 

     

negli ultimi 3 anni in 
ambito 
scolastico afferenti
 l’area  digitale
 e
 l’allestimento
 di 

Si valutano fino 
a 3 incarichi 

Punti 2 x 
incarico 

ambienti tecnologici 
innovativi 

  

Esperienze e attività 
svolte 
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nella scuola di servizio 
negli 
ultimi 3 anni in 
riferimento allo 
sviluppo delle 
competenze 

Si valutano fino 
a 3 incarichi 

Punti 2 x 
incarico 

digitali   

Esperienza di 
progettazione in 
 ambito di iniziative    
finanziate con fondi  
europei 

Si valutano fino 
a 3 incarichi 

Punti 2 x 
incarico 

  

Esperienze e attività 
svolte 

    

nella scuola di 
servizio negli ultimi 3 
anni in riferimento al 

Si valutano fino 
a 3 attività 

Punti 2 x 
attività 

Piano di 
Miglioramento (PDM) 

  

 Anni di servizio in 
qualità di docente 
nel ruolo di 
appartenenza 

Max5 punti Punti 1x 
anno 

  

 

Luogo e Data________________                               Firma   _________________ 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a 

 

nato/a a ______________________il____________________________ 

 
 

C.F.   
  

 
 

con la presente, ai sensi verranno trattati nel rispetto della nuova informativa sulla Privacy, in 
conformità con il nuovo Regolamento dell’Unione Europea n.679/2016, noto come GDPR (General 
Data Protection Regulation). (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive 
modificazioni ed integrazioni, 

 
AUTORIZZA 

L’Istituto Comprensivo “Via Boccea 590” di Roma al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi 
informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto/a; prende inoltre atto che, ai sensi 
del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto 
potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti nel 
“Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la 
conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, 
verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché 
l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 
 
Luogo e Data                                     Firma                                                
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