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                                                                                  A tutto il personale Docente e Ata 

                                                                                                                         Loro Sedi   

                                        

Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di docenti e assistenti amministrativi  

per la costituzione del Gruppo di supporto al PNRR 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

• Alla presente procedura selettiva sono ammessi a partecipare i docenti e gli 

assistenti amministrativi di ruolo e in servizio, a tempo indeterminato, che abbiano 

superato il periodo di prova. 

 

• La domanda di partecipazione deve essere presentata tramite il portale “Istanze 

on-line” Il personale candidato può presentare la propria istanza esclusivamente per 

una sola sede, a pena di esclusione 

 

TERMINE PER INOLTRO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Le domande di partecipazione del personale interessato devono essere presentate, a 

partire dalle ore 12.00 del giorno 22 giugno 2022 ed entro e non oltre le ore 12.00 

del giorno 4 luglio 2022, unicamente tramite il sistema informativo POLIS Istanze 

on line, utilizzando il modello previsto. 

 

REQUISITI RICHIESTI 

I candidati devono dimostrare adeguata conoscenza delle misure previste nel settore 

dell’istruzione all’interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del relativo 

quadro di riferimento europeo, possedere specifiche competenze nella progettazione, 

realizzazione, monitoraggio, valutazione, rendicontazione e controlli di progetti 

nazionali ed europei, al fine di fornire accompagnamento alle scuole, aver maturato 

significative esperienze nel settore dell’innovazione didattica e digitale e degli 

ambienti di apprendimento innovativi delle scuole. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione dei candidati per entrambe le selezioni è effettuata da una o più 

commissioni appositamente costituite, attraverso la valutazione di: 

- titoli culturali e scientifici: max 20 punti; 

-  esperienze professionali: max 30 punti 

- colloquio tecnico-motivazionale sulla base dei requisiti richiesti dall’art. 4: max 

50 punti. 

le commissioni di valutazione attribuiranno un punteggio complessivo massimo di 

100 punti.  

 

COLLOQUIO 

 Ciascun candidato dopo la valutazione dei titoli visualizzerà il punteggio conseguito, 

la posizione nella graduatoria e, in caso di ammissione al colloquio, la data e l’orario 

di svolgimento del colloquio nonché il link per il collegamento tramite sistema di 

videoconferenza. 

 
COMPOSIZIONE E COMPITI DELLE COMMISSIONI. CONDIZIONI OSTATIVE 

ALL’INCARICO DI PRESIDENTE E COMPONENTE DI COMMISSIONE 

Le commissioni di valutazione, composte da tre membri, sono nominate con apposito 

decreto del direttore dell’Unità di missione del PNRR per le posizioni di comando 

presso il Ministero dell’istruzione o presso uno degli Uffici scolastici regionali, la cui 

posizione da Direttore generale risulta allo stato vacante, e con apposito decreto del 

direttore dell’Ufficio scolastico regionale per le posizioni di comando presso il 

rispettivo Ufficio. I componenti delle commissioni sono individuati tra coloro che 

siano in possesso dei requisiti prescritti nel presente articolo. 

 

Le commissioni di valutazione per la presente selezione pubblica possono essere 

composte da dirigenti amministrativi e funzionari del Ministero dell’istruzione 

ovvero da professori o ricercatori universitari, dirigenti tecnici, dirigenti scolastici, 

docenti. 

 

Le commissioni, sulla base delle valutazioni, procedono a redigere le graduatorie. 

 

Il presidente e i componenti delle commissioni giudicatrici devono essere in possesso 

dei seguenti requisiti generali: 

a) non devono aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso; 

b) non avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi dell’articolo 55 e seguenti del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei relativi contratti collettivi nazionali di 
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lavoro (per i dirigenti scolastici, i dirigenti tecnici e i docenti), e del regio decreto 31 

agosto 1933, n. 1592 (per i professori e i ricercatori universitari);  

c) non essere incorsi in alcuna delle sanzioni disciplinari previste dai codici 

disciplinari dei rispettivi ordinamenti;  

d) non essere stati collocati a riposo da più di tre anni e, se in quiescenza, non aver 

superato il settantesimo anno di età alla data di indizione della presente procedura 

selettiva;  

e) a partire da un anno precedente alla data di indizione della presente procedura, non 

essere componente dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, non 

ricoprire carriere o incarichi politici e non essere rappresentanti sindacali, ivi 

comprese le Rappresentanze sindacali unitarie, o designati dalle confederazioni e 

organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;  

f) non avere relazioni di parentela, affinità entro il quarto grado o abituale convivenza 

con uno o più candidati. 

 

GRADUATORIE 

- Le graduatorie di cui al comma 1 hanno validità per gli anni scolastici 2022-2023, 

2023-2024, 2024-2025 e 2025-2026. 

- Le graduatorie sono redatte sulla base della somma dei punteggi riportati nella 

valutazione dei titoli, delle esperienze e del colloquio. 

- Il punteggio minimo per il superamento dell’intera selezione, dato dalla somma 

dei punti per la valutazione dei titoli, delle esperienze professionali e del 

colloquio, deve essere pari ad almeno 35 punti. In caso di parità di punteggio, 

precede il candidato più giovane per età. 

- In caso di eventuale incremento del contingente per il Gruppo di supporto al 

PNRR, ovvero in caso di rinunce, si potrà procedere allo scorrimento delle 

graduatorie. 

 

ATTIVITÀ 

Ai docenti e agli assistenti amministrativi costituenti il Gruppo di supporto al PNRR 

possono essere affidati i compiti di: 

 a) sostegno e accompagnamento alle istituzioni scolastiche per lo sviluppo di 

progetti finanziati con il PNRR per il potenziamento delle competenze e per la 

transizione digitale delle scuole per gli aspetti infrastrutturali, didattici e 

amministrativi;  

b) formazione sul raggiungimento dei target e delle milestones delle singole linee di 

investimento e mappatura delle azioni realizzate dai soggetti attuatori del PNRR per 

l’istruzione e del relativo stato di avanzamento;  
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c) promozione, supporto e accompagnamento per lo scambio e la diffusione di 

modelli di intervento e buone pratiche fra le scuole delle azioni finanziate dal PNRR, 

l’informazione e la formazione del personale scolastico sulla gestione dei progetti, 

l’animazione territoriale e la partecipazione della comunità;  

d) supporto all’implementazione e all’utilizzo degli strumenti digitali in essere per la 

gestione delle azioni del PNRR per l’istruzione. 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come novellato dal decreto 

legislativo 10 agosto 2018, n. 101, in attuazione del regolamento UE n. 679/2016, 

si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi fomiti in sede 

di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tale scopo 

dall’Amministrazione è finalizzato unicamente all’espletamento della selezione 

medesima e avverrà con l’utilizzo anche delle procedure informatizzate, nei modi e 

nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di 

comunicazione a terzi.  

2. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione 

alla selezione e il possesso dei titoli, pena l’esclusione dalla selezione ovvero la 

mancata valutazione dei titoli stessi.  

3. Ai candidati è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di 

chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o 

raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento, per motivi 

legittimi.  

4. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il dirigente dell’Ufficio di 

coordinamento della gestione dell’Unità di missione del PNRR presso il Ministero 

dell’istruzione. 

 

 

Si prega di prendere visione della presente circolare al quale è allegata la 

comunicazione integrale così come è pervenuta dal Ministero dell’istruzione. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Maura Zini 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 
comma 2 del D.L. 39/93 


