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AVVISO

 
SELEZIONE DI DOCENTI E ASSISTENTI AMMINISTRATIVI PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI

SUPPORTO AL PNRR

Dal 22 giugno, e fino al prossimo 4 luglio, è possibile candidarsi per entrare a far parte del Gruppo di
supporto alle scuole per il Piano nazionale di ripresa e resilienza.
La partecipazione al Gruppo è aperta a 85 docenti e assistenti amministrativi di ruolo e in servizio nelle
istituzioni scolastiche statali, che possono candidarsi per ricoprire posizioni di comando presso il Ministero
dell’istruzione e gli Uffici Scolastici Regionali.
Il Gruppo di supporto assicurerà, insieme alle équipe formative territoriali, un costante accompagnamento
alle istituzioni scolastiche per l’attuazione degli investimenti del PNRR, sotto il coordinamento funzionale
dell’Unità di missione del PNRR.
Il comando durerà per 4 anni scolastici consecutivi, fino al 2025-2026.
I compiti del Gruppo prevendono il sostegno e l’accompagnamento per progetti di potenziamento delle
competenze e per la transizione digitale, di formazione e monitoraggio, di promozione di modelli di
intervento e buone pratiche.

Il relativo avviso è consultabile sul sito istituzionale dell’USR per la Calabria e sul sito istituzionale del
Ministero dell’Istruzione al seguente link:

 
https://pnrr.istruzione.it/news/avviso-per-la-selezione-di-docenti-e-assistenti-amministrativi-per-la-
costituzione-del-gruppo-di-supporto-al-pnrr/
 
 
Si prega di darne la massima diffusione.
 
Si ringrazia per la collaborazione
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Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE nonché del D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, La informiamo che la presente e-mail proviene dal
Ministero dell'Istruzione - USR Calabria e s’intende inviata per scopi lavorativi.Per tale ragione non è possibile garantire che, rispondendo alla stessa, il contenuto venga
visualizzato esclusivamente dal soggetto cui è indirizzata la risposta.Si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono confidenziali, riservate e a uso
esclusivo del destinatario. Qualora lo stesso Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo immediatamente senza farne uso ulteriore dandocene, gentilmente,
comunicazione.
Grazie.
 
Pursuant to Article 13 of the Regulation (EU) 2016/679 as well as the Legislative Decree 196/2003, as amended by Legislative Decree 101/2018, we inform you that the
hereby e-mail comes from Ministero dell'Istruzione - USR Calabria and is intended to be sent for working purposes. For this reason it’s not possible to guarantee that, by
answering to it, the content will be only shown to the individual towards it’s addressed. We specify that the information contained in this message are confidential,
privileged and for the exclusive use of the addressee. If you have received this e-mail message in error, please delete it immediately without using it any further and kindly
notify us.
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