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Awiso pubblico per la selezione di docenti e assistenti amministrativi
per la costituzione del Gruppo di supporto al PNRR

ART. 1 - OGGI'.TTo
1. L'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, attualmente in corso di

conversione, prevede l'indizione di una procedura selettiva pubblica mediante comparazione
per titoli, esperienze professionali e colloqui<-r, Ftnalizzata a individuare, per 4 anni scolastici

consecutivi, owero per gli anni scolastici 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 e 2025-2026, tn
numero di 85 docenti e assistenti amministrativi da porre in posizione di comando presso

l'Amministrazione centrale e presso gli Uf6ci scolastici regionali.
2. I docenti e gli assistenti amministrativi in posizione di comando costituiranno il Gruppo di

supporto alle scuole per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e sono assegnati

presso le rispettive ar:j,cola.zioni del Ministero dell'istruzione, secondo quanto previsto nella

tabella A, allegzta al presente an'iso, che ne costituisce parte integrante c sostanziale.
3. Il personale scolastico comandato costituisce ìl Gruppo di supporto alle scuole per il Piano

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e assicura, unitamente allc éqùpe formative
territoriali, un costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l'attuazione deglì

inr.estimenti del PNRR, finanziati dall'Unione europea - Nexl Ceneration L-U -, con il
coordinamento funzionale dell'Unità di missione del PNRR.

4. Sono definite graduatorie regionali distinte per le posizioni di comando dei docenti e degli
assistend amministrativi presso gli Uffici scolastici regronali. Parimenti, sono definite due
graduatorie per le selezioni relative alle posizioni di comando presso il Ministero
dell'istruzione, distinte per docenti e assistenti amministrativi.

ABT. 2 - Do]\IANDA Dr pARTECIpAzIoNI]

1. 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

Pfova.
2. I candidati presentano la domanda di partecipazione alla presente procedura di selezione

esclusivamcnte attraverso il portalc "lstanze anJine)', aì scnsi dcl decrcto legislativo 7 marzo
2005, n. 82. Ie tstanze presentate con modalità diverse non saranno in alcun caso prese in
considerazione.

3. II personale candidato può prcscntarc la propria istanza csclusivamcntc pcr una sola scdc, a

pena di esclusionc.
4. Nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare sotto la propria tesponsabilità e

consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazionr mendaci ai sensi dell'ardcolo 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, o. 445:
a) il cognome e il nome;
h) la data, il luogo di nascita, la residenza (indirizzo, comune e codice di awiamento postale) e

il codice fiscale;
c) di aver superato, con esito positivo, il periodo di prova;
d) la trpologa di selezione per la quale presenta la candidatura (comando con indicazione della

sede - Ministero dell'istruzione o Uffìcio scolastico regionale - per il quale si candida, di
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cui alla tabella A, allegata al presente ar.viso);
a) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento del.le funzioni richieste;

,f di possedere i requisiti e i titol-r previsti dal presente ar..viso. I titoli devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione;

g) l'indirizzo, il numero telefonico, il recapito di posta eletronica ordinaria e/o certificata
presso cui si chiede di ricevere le comunicazioni relative alla presente selezione. Il
candidatt.r si impegna a far conoscere tempestivamente qualsiasi variazione tramite il portale
"Istanze on-line";

/.r) copia del documento di identità in corso di validità, che sarà altresì uti)ìzzato per
l'identificazione, in caso di ammissione al colloquio in videoconferenza;

z) se, nel caso in cui si tratti di persona con disabiLità, abbia l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e

20 della legle 5 febbraio 7992, n. 104, di essere assistita durante il colloquio in
videoconferenza, indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario e le eventuali misure di
privacy in relazione alla propria disabilità;

7) il consenso al ffattamento dei dati personali per la presente procedura per le finalità e con le

modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 1,96, come novellato dal decreto
legrsÌatìvo 10 agosto 2018, n. 101, in attuazione del regolamcnto UE n.679 /2016.

5. Nella medesima domanda di partecipazione ot /ine tl czndidato deve dichiarate, sotto la propria
responsabilità e consapevole delle conseguenze derivantj da clichiarazioni menclaci ai sensi

delì'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i tito[
posseduti e le esperienze professionali documentate, di cui rispettivamente alla tabclla B per ì

docenti e alla tabella C per gLi assistenti amministrativi, allegate al presente avr.'iso.

6. La presentazione della domanda di partecipazione al presente Ar.r.iso non è incompatibile con
la presentazione di ana.loghe istanze per posizioni di comando presso altro Uffìcio
delì'Amministrazione centrale o periferica né con la collocazione in posizione di comando o di
semiesonero quale componente delle éqnpe formative territoriali. Resta fermo che, in caso di
collocamento in posizione ut e, ai fini del conferimento del comando, è necessario indicare la

posizione prescelta.
7. Ai sensi deì decreto del Presidente delìa Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, i requisiti per la

partecipazione alla procedura selettiva vengono autocertitìcati tramite le dichiarazioni rese dai

partecipanti in occasione della compilazione della domanda stessa. Tali requisiti e condizioni

devono essere posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di

partecipazione alla presente procedura sclcttiva. In qualsiasi momcnto l'Amministrazione può

procedere a contolli, anche a campione, sulla veridicità della documentazione esibita, nonché

sulle eventuali dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti.
8. I dati riportatr dal candidato nella domanda assumono il valore tli dichiarazioni sostitutive di

ccrtificazione resc ai sensi dell'art.46 dcl dccrcto del Prcsidcntc della Repubblica 28 diccmbre

2000, n. 445. \Iigono, al riguardo, Ie disposizioni di cui all'art. 76 del citato decreto del

Presidente della Repubblica che prcvedono conseguenze di carattere amministrarivo e penale

per candidato che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.

9. La datz di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema

informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non consendrà più

l'accesso. Il sistcma informatico rilascia il numero identificativo e la ricevuta di awenuta

iscrizione alla selezione che il candidato deve stampate e presentare all'atto dell'identificazione

il giorno dell'eventuale colloquio in videoconferenza.

10. I àndidati sono ammessi alla selezione con riserva di successivo accertamento del possesso dei

requisiti di ammissione e dei titoli. In caso di carenza degli stessi, il Nlinistero delÌ'istruzione
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dispone I'esclusione immediata dei candidati in qualsiasi momento della procedura seÌettiva,
anche a seguito dcll'eventuale posizionamento udle in graduatoria. L'esclusione è disposta con
prorvedìmento motivato di cui è data comunicazione agli rnteressari.

11. L'esclusione dalla selezione è disposta, in qualunque momento, per difetto dei requisiti o per
intempestività della domanda o di documenti la cui presentazione sia richiesta a pena dr

decadenza.
12. II Ministero dell'istruzione non è responsabile delle mancate comunicazioni dipendenti da

inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta
elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo di posta
elettronica rispetto a quello indicato nella domanda di panecipazione, nonché in caso di
eventuali disguidi imputabili a fattct di terzi, z caso fortuito o forza magglore.

ART. 3 - TrRMrNu pErì rNol,TRo DEI-I-A DoMANDA DI p.{RTEcIpAztoNE

1. Le domande di partecipazione del personale interessato devono essere presentate, a partirc
dalle ore 12.00 rlcl ',ioroo 22 "iw,no 2022 cd entro e non olrre le ore 12-00 dcl ,.iorno 4 luslio
2!22, unicamcntc tramitc il sistcma informativo POI,IS Istanze on line, :utilizzando il modcllo
previsto. Si precisa che non saranno prese in considerazione le domande che dovessero
pen enire in altre modalità e oltre il suddetto termine di scadenza.

2. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato caricamento delle
domandc dcrivantc da cventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a

forza mag4iorc.

I candidati devono dimostrare adeguata conoscenzà delle misure previste nel settore
dell'istruzione all'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del relatir.o quadro di
riferimento eur()peo, possedere specifiche competenze nella progettazione, realizzazrone,
monitoraggio, valutazione, rendicontazione e controlli di progetti naziona\ ed europei, al fine
di fornire accompagnamento alle scuole, aver maftrrato significative esperienze nel settore
dell'innovazione didattica e digitale e degli ambienti di apprendimento innovativi delle scuole.

ART. 5 - CRrrERr Dr vALUTAztoNE
1. La valutazione dei candrdati per entrambe Ie selezioni è effettuata da una o più commissioni

appositamente costituite, attraverso la valutazione di:
- titoli culturali c scicntifici: max 20 puntì;
- esperienze professionali: max 30 punti;
- colloquio tecnico-motivazionale sulla base dei requisiti richiesti dall'art. 4: max 50 punti.

2. La commissione di valutazione or''vero le commissioni di valutazione attribuiranno un
punteggio complessivo massimo di 100 punti suddivisi secondo quanto previsto
risPettivamente dalla tabella B per i docenti e dalla tabella C per gli assistenti amministrativi,
allegate al presente awiso, che ne costituiscono parte ifltegrante e sostanziale.

3. La commissione o\.ryero le commissioni, al termine della valutazione dei titoli e delle esperienze
professionali dichiarate secondo la tabella C, redigono una graduatoria per titoli per ciascuna
articolazione del Nlinistero dell'istruzione di cui alla tabella A.
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ART. 6 - CoLLooUIo
Per la selezione dei docenti e degli assistenti amministrativi in posizione di comando è

ammesso a sostenere il colloquio tecnico-motivazionale un numero di docenti e assistenti
amministrativi pari a cinque volte i posti disponibili presso ciascun UfIìcio scolastico regionale
e presso il Ministero dell'istruzione, così come indicati nella tabella A, al.legata al presente
ar.riso, sulla base del più alto punteggio conseguito, fatu salri eventuali candidati che abbiano
conseguito punteggi pari merito.
I docenti e gli assistenti amministrativi, che abbiano validamente presentato la propria
candidatura entro i termini previsti dall'arviso e che abbiano concorso per la posizione di
comando presso i1 Nlinistero dell'istruzione, nonché presso uno degli Uffici scolastici regionali,
la cui posizione da Direttore generale risulta alÌo stato \.acante, potranno verificare, dopo
l'attribuzione dei punteggr da parte delÌa commissione, l'esito della fase di valutazione dei titoli
e delle esperienze, accedendo al portale "Istanze on line", inserendo le proprie credenziali di
accesso e selezionando l'istanza di cui al presente ar,.viso. Ciascun candidato visualizzerà il
punteggio conseguito, la posizione nella graduatoria e, in caso cli ammissione al colloquio, la
data e l'orario di svolgimento del colloquio nonché il /ink per rl collegamento tramite sistema di
r.ideoconferenza. La pubblicazione di tali dati sul portale "lstznze or liru" ha valore di notif-ìca a

tutti gli effetti.
I docenti e gli assistenti amminismativi, che abbiano validamente presentato la propria
candidatura entro i termini previsti dall'ar.viso e che abbiano concorso per la posizione di
comando presso uno degli Uffici scolastici regonali, riceveranno apposita comunicazìone
sull'rndirrzzo di posta istituzionale circa l'esito della fase di valutazione dei titoli e delle
esperienze con il punteglio conseguito e, in caso di ammìssione al colloquio, la data e l'orario
di svolgimento del colloquio nonché il lìnk per il collegamento tramite sistema di
videoconferenza, predisposto per l'Ufficio scolastico regionale di riferimento, o altra modalità
di svolgimento del colloquio. L'invio di tali dati sull'indirizzo di posta elettronica istituzionale
del candidato ha valore di notifica a tutti gli effetti.
L'avviso relativo alla d,ata e all'orario di inizio dei colloqui verrà pubblicato, almeno cinque
grorni prima dell'inizio degli stessi, sul sito istituzionale del ÀIinistero dell'istruzione e degli

Uffici scolastici regionali a seconda della posizione di comando per la quale si concorre. La

pubblicazione di tale awiso ha valore di notifica a tutti gli cffetu,
Il colloquio si svolgerà in modalità di videoconferenza tramite apposita piattaforma. Per i

candidati alla selezione presso il Nlinistero dell'istruzione, nonché presso uno degli Uffici
scolastici regionali, la cui posizione da Direttore generale risulta allo stato vacante, le modalità

tecniche di svolgimento dell'esame saranno rcse visibili ai candìdati sul portalc "lsranze on line",

secondo la procedura indicata al comma 3, con almeno cinque giorni di anucipo rìsPetto alla

data fissata per il colloquio. Per i candidati alla selezionc presso gli Uffici scolastici regionali, le

modalità tecniche di svolgimento dell'esame saranno comunicate tramite l'ìndirizzo di posta

elettronica del candidato.
I-a presentazione della candìdatura ai sensi del presente ar'-viso implica l'accettazione delle

modalità per lo svolgimento del colloquio in videoconferenza.
Ogni candidato nella data e nell'ora in cui inizia il colloqui<.r in videoconferenza dovrà trovarsi

in una stanza senzz 
^ltre 

persone, dotandosi, a proprio carico, delle necessarie attrezzatate

digitali per il collegamento in videoconferenza (computer, microfono e videocamera) e

dell'adeguata connettività a Internet, nonché del documento di identià, che deve essere il
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medesimo documento allegato in sede di candidatura.
8. Durante il colloquio, il candidato dovrà tenere sempre accesa la vidcocamera senza uso di

sfondi virtuali; è fatto divieto al candidato di utilizzare durante il colloquio cuffie, auricolari,

telefono fisso o mobile.
9. Il Ministero dell'istruzione non è responsabile di eventuali problematiche tecniche o di

connettività, che impediscano al candidato di poter svolgere il colloquio in videoconferenza.
10. I candidati per la selezione presso il Ministero dell'istruzione, nonché presso uno degli Uffici

scolastici regionali, la cui posizione da Direttore generale risulta allo stato vacante, ammessi al

colloquio con risen a di accertamento dei requisiti richiesti dal presente awiso devono caricare

tl nriaiutn ùlae in formato europeo e la documentazione attestante il possesso dei titoli
dichiarati in sede di candidatura sul portale "Istanze on lirc", naccedend.o all'istanza di
candidatura, almeno 3 giorni pnma dell'inizio del colloquio stesso.

11. I candidati per la selezione presso gli Uffici scolastici regionali, ammessi al colloquio con
risen'a di accertamento dei requisiti richiesti dal presente al'wiso, devono inviare il catic m
aìtae in formato europeo e la documentazione attestante il possesso dei titoli dichiarati in sede

di candidatura all'ind:.rizzo PEC di posta istituzionale degli Uffici scolastici regionalì.
1.2. La mancata presentazionc o partccipazionc al colloquio in videoconfercnza sarà. considerata

rinuncia alla partecipazione alla selezione qualunque sia la causa.

13. Qualora le commissioni rilevino, durante il colloquio, condotte in violazione delle vigenri
normative e delÌe disposizioni contenute nel presente arn,iso, poste in essere da un candidato, la

stessa può procedere ad annullare il colloquio e ad attribuire il punteggio minimo previsto.
14. L'ar.r,iso di cui al comma 4 del presente articolo contiene altresì le indicazioni per Ia richiesta dr

accesso alla stanza virtuale di svolgimento dei colloqui in qualìtà di uditore ad altri candidati al

colloquio. Sarà dato accesso soltanto ai primi 10 uditori richiedenti in ordine cronologico di
richiesta per ciascuna giornata di svolgimento dei colloqui. GIi Uffici scolastici regionali
possono disporre I'ammissione degli eventuali uditori alle selezioni regionali anche con altre
modalità.

'15. Tutti gli uditori invitati a seguito di accettazione della richiesta dovranno, per tutta la durata
della sessione, tenere spento il microfono, senza interagire tramite chal. In caso di
comportamento non conforme dell'uditore, la commissione può procedere ad espellere
l'uditore dalla sessione.

16. E fano divieto a chiunque di registrare, per intero o in parte, con strumenti di qualsrasi
tipologia, l'audio, il video o l'immagrne della seduta a distanza c dì diffondere dati o
informazioni ottenuti in vrrtu di tale accesso. I comportamenti non conformi a quanto
prescritto saranno perseguiti in termini di legge.

17. Gli Uffici scolastici regionalì possono stabilire altre trpologie di syolgimento del colloquio, che
saranno previamcntc comunicate ai rispettivi candidati ammessi.

I)I PIII.,SIDENTE !] COMPoNENTE DI COMMISSIONIì
E costituita una o pirì commissìoni di valutazione per le candidanrre alle posizioni di comando
presso il Ministero dell'istruzione e una commissione di valutazione per le candidature alle
posizioni di comando presso ciascun Uffìcio scolastico regionale. In caso di vacanza del posto
da Direttore generale presso uno o più Uffìci scolasuci regionali, la selezione verrà effettuata
dalla commissione o\,'vero dalle commissioni di valutazione nazionale
Ministero dell'istruzione - Unità di missione per il PNRR.

istituite presso il
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2. 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 r\linistero
dell'istruzione o presso uno degli Uffici scolastici regionali, la cui posizione da Direttore
generale risulta alìo stato vacante, e con apposito decreto del direttore delÌ'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 requisitr prescrìtd nel
presente articolo.

3. I-e commissioni di valutazione per la presente selezione pubblica possono essere composte da
dirigenti amministrativi e funzionari del M.inistero dell'istruzione ovvero da professori o
ricercatori universitari, dirigenti tecruci, dirigenti scolastici, docenti.

4, A ciascuna commissione è assegnato un segretario.
5. k commissioni, sul.la base delÌe valutazioni di cui all'art. 5, procedono a redigere le graduatorie

di cui all'art. 8.

6. I pror.,vedimenti di nomina delle commissioni possono indicare anche i componenti supplenti,
scelti secondo i medesimi requisiti prer.rsti dal presente articolo.

7. Le commissioni possono validamente riunìrsì anche con sistemi di videoconferenza, secondo le
modalità previste dal decreto di nomina.

8. Ai membri delle commissioni, ordinari e supplenti. e ai segretari non spertano compensi.
gettoni o indenrutà di presenza né rimborsi spese comunque denominati.

9. AIla sostituzione dei presidenti e dei componcnti le commissioni, rinunciatari o decaduti dalla
nomina, si prol.vede con analogo decreto.

10. Il presidente e i componenti delle commissioni giudicatricì 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 sensì dell'arucolo 55 e seguenti del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei relativi contratti colletuvi nazionali di lavoro (per i
dingenti scolastici, i dirigenti tecnici e i docenti), e del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592

Qrer iprofessori e i ricercatori unilersitari;:
y' non essere incorsi in alcuna delle sanzioni disciplinari previste dai codici disciplinari dei

rispettivi ordinamenti;

/ 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 parùrc da un anno precedcntc alla data di indizionc dclla prcscnte proccdura, non csscre

componenre dell'organo di direzione politica tlell'amministrazione, nr"ln ricoprire carrìere o

incarichi politici e non essere rappresentanti sindacali, ivi comprese Ie Rappresentanze

sindacali unitarie, o designati dalle confederazioni e organizzazioni sìndacali o dalle

associazioni professionali;

J) non avere dazioni cli parentela, affinità entro il quarto grado o abituale convivenza con

uno o più candidati.
11. Il decreto con il quale sono costituite la commissioni ò pubblicato sul s:tro inlernel del Ministero

dell'istruzione per le posizioni presso l'Amministrazione centrale o dell'Ufficio scolastico

regionale comPetente per le posizioni presso gli USR.

Arìr'. 8 - GRAI) uA'l'olÙ lì
Le graduatorie, relative alle selezioni per posizioni di comando distinte per docenti e assistenti

am;irìistrativi e per Uft'ìcio di assegnazione di cui all'allegata tabella A, sono approvate per le

f\vi 'yq&dÈ
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posizioni relative al Ministero dell'istruzione e per gli Uffici scolastici regionali, Ia cui postztone
da Direttore generale risulta allo stato \racante, con apposito decreto del direttore dell'Unità di
missione del Piano naziont\e di ripresa e resilienza e, per le posizioni relative agli Uffici
scolastici regionali, con apposito decreto del direttore delÌ'Ufficio scolastico regionale

competente,
2. Le graduatorìe di cui al comma t hanno validità per gli anni scolastici 2022-2023, 2023-2024,

2024-2025 e 2025-2026.
3. I-e graduatorie sono redatte sulla base della somma dei punteggi riportati nella yalutazione dei

titoli, delle esperìenze e del colloquio.
4. Il punteggio minimo per il superamento dell'intera selezione, dato dalla somma dei punti per la

valutazione dei titoli, delle esperienze professionali e del colloquìo, deve essere pari ad almeno
35 punti. In caso di parità di punteggio, precede il candidato più giovane per età.

5. Conseguono il comando i candidati che si collocano in una posizione utile in relazione al

numero dei posti disponibili per ciascun Ufficio e per ciascuna posizione di cui aìl'allegta
tabella A, che abbiano comunque riportato un punteggio complessivo, calcolato in base a

quanto previsto dal comma 4, pari o superiore a 35 punti. La rinuncia al comando comporta Ia

d,eczd,eoza dalla rclativa graduatoria.
6. In caso di eventuale incremento del contingente per il Gruppo di supporto al PNRR, owero in

caso di rinunce, si potrà procedere allo scorrimento delle graduatorie.
7. Gli Uffici scolastici regionali trasmettono all'Unità di missione del PNRR gli esiti della

procedura selettiva e le relative gr2duatorie per le posizioru di comando.
8. Nel caso in cui, per carenza di candidature o di candidati idonei, non sia possibìle coprire uno o

più posti previsti per ciascuna figura (docente o assistente amministrativo), così come indicat.i
nella tabella A allegata al presente arviso, il Ministero dell'istruzione e l'Ufficio scolastico
regionale competente possono attìngere per il conferimento del comando alla graduatoria
dell'altra fìgura in cui vi siano altri candidau idonei. Nel caso in cui le graduatorie siano
comunque esaufite e residuino dei posti ancora da assegnare, il Ministero dell'istruzione o
I'Ufficio scolastico regionale competente possono espletare una nuova e autonoma procedura
selettiva.

ART. 9 - INoUADRAÀ{ENTo. TIìATTANTENTO E FOR]\TAZIONE
1. I doccnti selezionati pcr la posizionc di comando sono assegnati agli ufFrci di cui all'allegata

tabella A, che provvedono alla gestione giuridico-amministrativa del personale loro assegnato
in comando, per la costituzione del Gruppo di supporto al PNRR e per lo svolgimento di
azioni accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l'attuazione deglì investimenti del
PNRR, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione del PNRR per la durata di 4
anni scolastici, dall'anno scolastico 2022 /2023 e fino all'anno scolastico 2025/2026.

2. I-'attlnà, svolta nel Gruppo di supporto al PNRR per le finahtà di cui all'articolo 1, comma 3,
del presente decreto è valìda a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.

3. Il personale docente c amministrativo in posizione di comando è assegnato presso glì uffici di
cui all'allegata tabella A. La sede di servizio è presso gli uffici dell'Amministrazione centrale cr

presso gli Uffici scolastici regionali di assegnazione. Non è previsto lo svolgimento del servizio
ad orario parziale. Si specifìca che in caso di assegnazione delÌ'incarico continuerà ad essere
corrisposta la retribuzione in godimento secondo le vigenti drsposizioni contrattuali di
riferimento.

,7
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4. L'incarico di docente e assistente amministrativo in posizione di comando è incomparibile con
la contemporanea fruizione di distacchi, comandi o altrì ìncarichi, conferiti da istituzioni scola-

stiche e altri soggetti, a qualsiasi titolo, per attività fir.anziate nell'ambito delle linee di rnr.esu-

mento per l'istruzione previste nel PNRR.
5. Per la sostituzione del personale docente utilizzato presso il Gruppo di supporto al PNRR, sì

prolvede con supplenze fino al termine delÌe attività didatttche da conferire per la durata del

comando ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n.36, in corso di
conversione.

6. Per la sostituzione del personale assistente amministrativo utilizzato presso il Gruppo di
supporto al PNRR, si provvede con supplenze annuali da conferire per Ia durata del comando
ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decretoJegge 30 aprile 2022, n. 36, in corso di
conversione.

7. Per i componenti il Gruppo di supporto al PNRR possono essere previste specifiche sessioni
di formazione.

ART. 10 - A'r'TrvrrÀ
I docenti e gli assistenti amministrativi individuati con la selezione in posizione di comando
operano presso le sedi di servizio dell'Amministrazione centrale o presso gli Uffici scolastrci
regionali di assegnazione.

Le atuvità e le azioni affidate al Gruppo territoriale di supporto al PNRR saranno cootdinate e

monitorate dalì'Unità di missione del PNRR presso il Ministero dell'istruzìone, in
col.laborazione con i rispettivi Uffici scolasuci regionali, al fine di garantire una effettiva
diffusione sul territorio delle azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza e una attività di
supporto e di accompagnamento al.[e scuole.

L'Unità di missione del PNRR presso il Ministero dell'istruzione coordinerà a livello nazionale

le azit.rni di monitoraggio annuale sulle attività svolte dal Gruppo di supportc-r al PNRR.
Ai docenu e agli assistenti amministrativi costituenti Gruppo di supporto al PNRR possono

essere affìdati 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 digrtale

delle scuole per gli aspetti infrastrutturali, didattici e amministrativi;
b) formazionc sul raggiungime nto d.ei target e dellc milestoncs delle singole lince di

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

l'istruzione e del relativo stato di avanzamento;
y' promozione, supporto e accompagnamento per lo scambio e la diffusione di modelli di

intcn ento e buone pratiche fra lc scuolc dcllc azioni ftnar.zizte dal PNRR, l'informazione
e la formazione del personale scolastico sulla gestione dei progetti, l'animazione

territoriale e la partecipazione dclla comunità;

r/) supporto all'implementazione e all'utilizzo degli strumenti digitali in essere per la gestione

delle azioni del PNRR per l'istruzione.
L'Unità di missione del PNRR presso il lvlinistero dell'istruzione definisce, con successivi atti,

le modalità di svolgimento delle attrvità da parte del Gruppo di suPPorto al PNRR in coerenza

con il Piano ntzi<nale di ripresa e resilienza.
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1. Fino a quando la procedura seletdva non sia conclusa, l'Amministrazione può disporre il
differimento dell'accesso agli atti al fine di assicurare Ia risen atezza dei lavori delle
commissioni e la speditezza delle operazioru selettive.

ART. 12 - INFoRMATTvA suL TRA'rrANlItNTo !t.tI r)A rI pt.;tìsoNAr-l

1. Ai sensi del decreto legslativo 30 giugno 2003, n. 1,96, come novellato dal decreto legislativo 10

agosto 2018, n. 101, in atttazione del regolamento UE r. 679 /2016, si informano i candidati
che il tattamento dei dati personali da essi fomid in sede di partecipazione alla selezione o
comunque acquisiti a tale scopo dall'Amministrazione è finalizzato unicamente all'espletamento
della selezione medesima e awettà con l'utilizzo anche delle procedure tnformattzzate, nei
modi e nei limiti necessari per perseguire Ie predette finalità., anche in caso di comunicazrone a

tetzt.
2. Il confedmento 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 mancatà valutazione dei titoli
stessi.

3. Ai candidati è riconosciuto il dirino di acccdcrc ai propri dati personali, di chicdernc la rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché di opporsi al loro tratta.mento, per motivi legittimi.

4. ll 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.

ART. 13 - Nom,rE DI SAÌ-VAGUARDIA
1' Il Ministero dell'istruzione si dserva la facoltà di annullate o revocare il presente ar,'viso di

selezione, sospendere o rinviare lo svolgimento della selezione stessa, nonché Ie connesse
attività di nomina dei r.incitori, di modificare, fino alla data di nomina dei docenti e degli
assistenti amministativi individuati, il numero dei posti in aumento o in decremento, di
sospendere Ia nomina degli stessi in ragione di esigenze attualmente non r.alutabili né
prevedibili, anche in zpplicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero, in tutto o in parte, o imponessero di differire o ritardare detti incarichi.

ArìT. 14 - ON I]RI
Ai maggiori oneri derivanti dal comando del personale docente e assistente amministrativo
costituente il Gruppo di supporto al PNRR, si pror,.vede ai sensi dell'articolo 47, comma 5, del
decreto,leggc 30 aprile 2022, n. 36, in corso di conversionc.

Il prescnte a,'viso di selezione è pubblicato sul sito irtemer del Ministero clell'istruzione.

IL DIRETToRE GENI]R^T,F,

Sittona Monlesarchil

'..::'j\'..I

Firmato dianaimenre da
MONTESARCHIO SIMONA
C= lT
O : IVINISTEBO DELL'ISTRUZIONE
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Avvrso ptiBBr-rco l,riR I-A. sEt-ÌlzIo-\rt DI DocIINTI tì ASSISTENTt AvNTINISTRATIvI PIIR l.A

COSTITT]ZIONE DEI, GRT]PPO DI ST)PPORTO AI, PNRR

TARELI.A A

UFFICIO DI ASSEGNAZIONE

DOCENTI DA
ASSEGNARE IN
POSIZIONE DI

COMANDO

ASSISTENTI
AMMINISTRATIvI

DAASSEGNARE
IN POSIZIONE DI

COMANDO
Nlinistero dell'Istruzione - Uffici dell'Amministrazione

cenftale - Roma
35 l1

Ufficio scolastico regionaÌe per l'Abruzzo 1
'l

Ufficio scolastico rcgonale pcr la Basilicata 1 1

Ufficio scolastico regionale per la Calabria 1 1

Ufficio scolasrico rcgionale per la Campania L 1

U ffi cio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna 1 1

Ufficio scolastico regionale per il Friuli \''enezia Giulia 1 I

1 I

Uffickr scolastico regionale per la I-iguria 1 l

Ufficio scolastico regionale per la Lombardia 1 1

Ufficio scolastico regionale per le Marche 1 1

Ufficio scolastico regionale per il Nlolisc 1 1

Ufficio scolasùco regionale per il Piemonte 1 I

Lliiicio scolastico regionale per la PLrglia 1 1

Ufficio scolastico regronale per la Sardegna 1 l

Ufficio scolastico regionale per la Sicilia I I

Ufficio scolastico regionale per la Toscana 1 l

Ufficio scolastico regionale per l'Umbria l I

Ufficio scolastico regionale per il Veneto 1 1

Totale 53

Uft.ìcio scolastico regionale per il Lazio

32
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TARELT.A B

A. Valutazione dei titoli culturali e scientifrci

a) ulteriore laurea posseduta rispetto alla larrea ttilizzatz quale titolo
di accesso all'insegnamento fino al massimo di un titolo (non è vaiida,
in ogni caso, la prima laurea):

) diploma di laurea vecchio ordinamen«r @L) punti 6
) laurea specialistica (15) punti 6
) Iaurea magistrale (l-NI) pr.rnri 6

F laurea triennale o di primo livello (I-) punti 4

max (r punti

b) conosccnza dcllc linguc a livcllo almcno B1 certjficata dagli entr
ccrtificatori riconosciuti ai scnsi dcll'articolo 2 del decreto del
Ministro dell'istruzione, dcll'università, e della ricerca 7 marzo 2012 e

del dccreto del Ministro dell'istruzione 70 marzo 2022, n. 62 (1 punto
per ciascuna certìficazìone posseduta di liveÌlo aÌmeno B 1)

max 2 punti

r) dottorato di ricerca 4 punti

r) master di I (punti l) o II lir.elb (punti 2), corrispondenti a 60 CFU
con esame finale, nell'ambito di settori coerenti con le aree tematiche
della drgltzlizzazione, dell'innovazione, degli ambienti di
apprendimento, del management di progetti europei, conseguiti in
differenti anni accademici e fino ad un massimo di quattro, rilasciati
da università riconosciute

max 4 punti

d) kequenza di percorsi di formazione e alryfornamento sulle
tematiche relative all'innovazione didattica e digtale e alla gestione
dei finanziamenti europei della durata di almeno 25 ore (punti 1 per
ogni corso frequentato c documcntato)

max 4 punti

Totale del punteggio massimo attribuibile 20 punti

B. Valutazione delle esperienze professionali

a) attivrtà, di progettazione, coordinamento, gestione e valutazione di
azrom finanziate dai fondi strutrurali europei e da altri programmi
europei (es. Erasmus*), effettuate negli ultimi 5 anni compreso I'anno
in corso (1 punto per ogni incarico documentato; non si considerano
Ie attività di docenza)

max 4 punti

b) artività di progettazione, coordinamento, gestione e valutazione di
azroni Fnanziate con fondi nazionali @NSD, fondi ex legp1e 440, etc.),
nonché attività di progettazione, coordinamento, monitoraggio e

rendicontazionc dr progcttr rclativi allc inlrasrutturc e agli ambienti
di apprendimcnto innovativi, anche con riferimento gli aspetti
architettonici, cffettuate ncgli ultimi 5 anni compreso l'anno in corso

max 7 punti

Tatrella di valrrtazione per la selezione di docenti
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Totale del punteggio massimo attribuibile per i criteri
A+B+C

100 punti

(1 punto per ogni incarico documentato; non si considerano le attività
di docenza)

I attir.ità di docenza in corsi per il personale scolastico effettuate negli
ultimi 5 anni compreso l'anno in corso su tematiche attinenti
l'incarico (1 punto per ogni incarico documentato)

max 3 punti

d) ruolo di animatore digitale o componente in posizione di
esonero/semiesonero delle éqùpe territoriali formative del PNSD (2

punti per ciascun anno scolastico con incarico documentatc.r; si

considera al massimo un incarico per anno scolastico)

max 6 punti

r) precedcnti incarichi di comando svolti presso il lr'finistcro
dell'istruzione o presso gli Uffìci scolastici regionali, svolti negli ulumi
10 anni scolastici, compreso l'anno in corso (2 punti per ciascun anno
scolastico con incarico documcntato Ftno a un massimo di 10 punti)

max 10 punti

Totale del punteggio massimo attribuibile 30 punti

C. Colloquio

aJ conoscenza delle misure previste nel settore dell'istruzione
alÌ'intetno del Piano nazionale di ripresa e resiÌienza e deÌ relativo
quadro di riferimento europeo

max 20 punti

b) competenze relative alla progettazione, gesti()ne, monìtoraggio c

valutazione di progctti complessi max 15 punti

I approfondimento delle esperienze professionali svolte (cl.riarezza,

pcrtincnza rispetto alla posizione da ricoprirc, innovatività, team
building), ncll'ambito della dtgtta\zzazione e dcll'innovazione nellc
scuole

max 15 punti

Totale del punteggio massimo attribuibile 50 punti
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TABELI-A C

A. Valutazione dei titoli culturali e scientifici

a) Possesso di titolo di laurea fino al massimo di un titolo:
) diploma di laurea vecchio ordinamento @L) punti 8

) laurea specialistica (§) punti 8

) laurea magistrale pÀ! punti 8

) laurea triennale o di primo livelkr Q) punci 6

max 8 punti

b) conctscenza dclìc linguc a livcllo almcno B1 certificata dag)r enti
cerdficatori riconosciuti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 maoo 2072 e
dcl decrcto del Ministro dell'istru zione 10 marzo 2022, n. 62 (1 punto
per ciascuna certi6cazione posseduta di livello almeno B1)

max 2 punti

I master di I (punti 1) o II livello (punti 2), corrispondenti a 60 CFU
con csame finale, nell'ambito di scttori cocrenti con le aree tematiche
del management di progetti europei, conseguiti in differenti anni
accademici e fino ad un massimo di quattro, rilasciatr da universita
riconosciutc

max 4 punti

d) fuequenza di percorsi di formazione e ag;iornamento sulle
tematiche relative alla gestione dei finanziamenti europei della durata
di almeno 25 ore (punti 1 per ogni corso frequentato e documentato)

max 6 punti

20 punti

B, Valutazione delle esperienze ptofessionali

a) attività, di monitoraggio, gestione amministrativa e rendicontazione
di azioni Fnanzitte dai fondi strutturali europei e da altri programmi
europei (es. Erasmusl), effettuate negLi ultimi 5 anni compreso l'anno
ln corso (1 punto per ogni incarico documentato)

max 6 punti

b) zrtivrtà di monitoraggio, ge stione amministrativa e rendicontazione
di azicrni finanziate con fondi nazionali @NSD, fondi ex legge 440,
etc.), effettuate negli ultimi 5 anni compreso l'anno in corso (1 punto
pcr ogni incarico documentato)

max 4 punti

t) attività formative per il personale scolastico, svolte in qualità di
formatore, effettuate negli ultimi 5 anni compreso l'anno in corso su
tematiche relative alla gestione amministrativa e alla rendicontazione
(1 punto per ogni incarico documentato)

max 5 punti

d) ruolo di referente del presidio di pronto soccorso tecnico
nell'ambito del PNSD (2 punti per ciascun anno scolastico con
incarico documentato)

max 6 punti

r) scn'izio cffettjvamente prestato in sostiruzione del direttorc dei
sen'izige neraLi e amministrativi pcr un periodo pari ad almeno 6 mesi,
anchc non continuativi, durante uno stcsso anno scolastico , effettuato

max 9 punti

i

Tabella di valutazione per la selezione di assistenti amministrativi

Totale del punteggio massimo attribuibile
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negli ultimi 10 anni, compreso I'anno in corso (3 punti per ciascun
anno scolastico con incarico documentato fino a un massimo di 9

punti)

Totale del punteggio massimo attribuibile 30 punti

Totale del punteggio massimo attribuibile per i criteri
A,+B+C

100 punti

C. Colloquio

a) conoscenzz delle misurc prcviste ncl sett()rc dell'isffuzionc
all'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza e clel relativo
quadro di riferimento europeo

max 20 punti

b) compctenze relative alla ge stione amministrativa, alle procedurc d.i

appalto e alla rendicontazione di progetti complessi max 15 punti

y' approfondimento delle esperienze professionali svolte (chiarezza,

pertinenza rispetto alla posizione da ricoprire, innovatività, team

building), nell'ambito della gestione amministrativo-contabile di
proget

max 15 punti

Totale del punteggio massimo attribuibile 50 punti


