
Ambiti Indicatore Descrittore Range
Conoscenze mancanti o non espresse 0

Conoscenze mancanti o non espresse 0

Conoscenza adeguata del quadro di riferimento europeo in 
relazione alle azioni dello Stato Italiano

7

Conoscenza approfondita e circostanziata del Dispositivo, 
relativamente alle azioni dello Stato Italiano inquadrate in 
quelle complessive a livello europeo , con focus specifico a 
quanto previsto in ambito scolastico

10

Conoscenze mancanti o non espresse 0

Esperienze non possedute o non richiamate nel corso del 
colloquio

0

Motivazione non esplicitata nel corso del colloquio 0

2) Competenze relative a 
progettazione, realizzazione, 
monitoraggio, valutazione, 

rendicontazione e controlli di 
progetti nazionali ed europei, 

al fine di fornire 
accompagnamento alle scuole. 

Esperienze significative nel 
settore dell'innovazione 

didattica e digitale e degli 
ambienti di apprendimento 

innovativi nelle scuole
20  punti 

Esperienze utilizzate per argomentare i contributi proponibili 
all'interno del gruppo di supporto, in relazione ad alcuni degli 
assi di intervento del PNRR

3-4

Esperienze richiamate in maniera significativa e coerente con le 
finalità delle azioni PNRR

5-6

3) Motivazione all'assunzione 
dell'incarico (10 punti)

Interesse alle tematiche oggetto 
dell'incarico. Interesse alla prospettiva di 
sviluppo professionale connessa 
all'assunzione dell'incarico. Disponibilità 
alla flessibilità ed all'approfondimento 
personale sui temi connessi 
all'espletamento dell'incarico. 
Predisposizione ai rapporti 
interistituzionali.

Interesse alle tematiche finalizzato all'assunzione dell'incarico, 
scarsa propensione all'approfondimento, alla flessibilità ed ai 
rapporti interistituzionali

1-2

Sufficienti interesse alle tematiche oggetto dell'incarico, 
propensione all'approfondimento, alla flessibilità ed ai rapporti 
interistituzionali

3-4

Buon interesse alle tematiche oggetto dell'incarico, adeguata 
propensione all'approfondimento personale, disponibilità alla 
flessibilità ed alla cura dei rapporti interistituzionali

5-6

Elevato interesse alle tematiche oggetto dell'incarico, definita 
propensione all'approfondimento personale, disponibilità alla 
flessibilità ed alla cura dei  rapporti interistituzionali

7-8

Alto interesse all'assunzione dell'incarico con riferimento allo 
sviluppo professionale. Predisposizione ad approfondire la 
dimensione di rapporto interistituzionale e la formazione 
personale in ottica di risultato. Disponibilità alla flessibilità 
organizzativa in relazione all'espletamento dell'incarico.

9-10

4-6

Conoscenza approfondita del Dispositivo , relativamente alle 
competenze ed alle azioni dello Stato italiano, con focus 
specifico a quanto previsto in ambito scolastico

8-9

Accompagnamento alla progettualità 
nazionale ed europea: elementi di 

progettazione, realizzazione e monitoraggio 
quali-quantitativo delle azioni. Procedure di 
rendicontazione. Iter procedurale in ambito 

scolastico e normativa collegata. 
Conoscenza del sistema scolastico nelle sue 

articolazioni.  

Esperienze significative nel settore 
dell'innovazione didattica e digitale e degli 
ambienti di apprendimento innovativi nelle 
scuole

Conoscenza parziale o generica delle procedure di 
progettazione, realizzazione e monitoraggio e delle 
caratteristiche del sistema scolastico

1-5

Conoscenza esclusivamente operativa delle procedure di 
progettazione e conoscenza adeguata e delle caratteristiche del 
sistema scolastico

6-8

Conoscenza operativa e normativa delle procedure di 
progettazione, realizzazione, monitoraggio e rendicontazione 
economica e sociale e conoscenza adeguata e delle 
caratteristiche del sistema scolastico

9-11

Conoscenza operativa e normativa delle procedure di 
progettazione, realizzazione, monitoraggio e rendicontazione 
economica e sociale e capacità di accompagnamento nella 
progettazione alle istituzioni scolastiche

12-14

Esperienze parzialmente utilizzate per argomentare i contributi 
proponibili all'interno del gruppo di supporto

1-2

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO DOCENTI

“Avviso pubblico per la selezione di docenti e assistenti amministrativi per la costituzione del Gruppo di supporto al 
PNRR”

 Adeguata conoscenza delle 
misure previste ne settore 
dell'istruzione all'interno del 
Piano nazionale di ripresa e 
resilienza e del relativo quadro 
di riferimento europeo (art. 4)

20 punti

Conoscenza delle misure previste per il 
settore istruzione nel PNRR

Conoscenza parziale o generica delle misure previste 1-3

Conoscenza delle misure previste 4-6

Conoscenza approfondita delle misure previste 7-8

Conoscenza approfondita delle misure previste, con 
riferimento anche alle azioni attualmente in essere

9-10

Conoscenza del quadro di riferimento 
europeo inerente l'attuazione del PNRR        
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/LSU/?uri=CELEX:32021R0241 

Conoscenza parziale o generica del quadro di riferimento 
europeo in relazione alle azioni dello Stato Italiano

1-3

Conoscenza superficiale del quadro di riferimento europeo in 
relazione alle azioni dello Stato Italiano

1/1


