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AI DOCENTI  
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AL SITO WEB 

ALL’ALBO 

S E D I 

 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per la costituzione del gruppo di lavoro per la progettazione del 

PNRR 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota MI n. 23940 del 19.09.2022; 

VISTO il D.M. n.218 del 08.08.2022; 

VISTO il Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi 

codice avviso/decreto M4C1I3.2-2022-961; 

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO INTERNO 

 

per l’individuazione del personale interno per la costituzione dei gruppi di lavoro per l’attuazione 

dei seguenti piani di investimento: 

• Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation class – Ambienti di apprendimento innovativi 

- Linea di investimento M4C1I3.2 – Scuole 4.0 Scuole innovative e laboratori – Codice avviso 

M4C1I3.2-2022-961 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 

 

Di seguito riportiamo il contingente da selezionare per le diverse azioni: 

 

Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation class – Ambienti di apprendimento innovativi 

– Linea di investimento M4C1I3.2 – Scuole 4.0 Scuole innovative e laboratori – Codice avviso 

M4C1I3.2-2022-961 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 

 

Figura  n. 

Docenti  8 

 

Il gruppo di lavoro supporterà il Dirigente Scolastico, il DSGA e l’Animatore Digitale nella 

progettazione e nella gestione degli interventi relativi ad ogni azione relativa ai progetti sopra 
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elencati, anche con il raccordo delle eventuali associazioni che operano nella comunità locale, 

nonché ad ulteriori misure che dovessero essere pubblicate.  

 

Requisiti generali 

 

Potranno presentare domanda: 

 

DOCENTI 

• i docenti, all’interno dell’organico dell’istituzione scolastica che possiedano documentate 

conoscenze e competenze relative alla progettazione; 

 

Presentazione delle domande 

 

Le domande di partecipazione, da corredare con “Curriculum Vitae” ed eventuali 

dichiarazioni/certificazioni attestanti il possesso dei requisiti e dei titoli culturali e professionali, 

dovranno pervenire, a mezzo e-mail al seguente indirizzo baee162002@istruzione.it entro le ore 

13:00 del 17.03.2023 utilizzando il modello di domanda allegato. 

 

Il presente bando viene pubblicizzato mediante: 

• Affissione all’albo on line dell’Istituto; 

• Pubblicazione sul sito internet dell’Istituto. 

 

Santeramo in Colle, vedi segnatura 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Dott.ssa Elena Cardinale 
   Documento firmato digitalmente  

    ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. 
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