
    

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio di Gabinetto 
 

 
AVVISO 

 
OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di n. 6 esperti ai sensi dell’articolo 47 del 
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 
2022, n. 79, da assegnare all’Ufficio di Gabinetto del Ministro dell’istruzione per le 
esigenze connesse all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza finanziato 
dall’Unione europea – Next Generation EU. 
 
 
A seguito dell’entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, che ha convertito con 
modificazioni il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, il Ministero dell’istruzione, al fine di 
potenziare le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l’attuazione degli interventi 
legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla digitalizzazione delle scuole, per 
ciascuno degli anni scolastici ricompresi tra l’anno scolastico 2022/2023 e l’anno scolastico 
2025/2026 e allo scopo di garantire l’attuazione delle riforme legate al Piano nazionale di 
ripresa e resilienza, relative al sistema nazionale di istruzione e formazione, intende 
selezionare n. 6 esperti, in possesso di specifica ed elevata competenza nelle materie inerenti 
al sistema nazionale di istruzione e formazione, anche con riferimento alla legislazione in 
materia di istruzione, a supporto dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro. 
Si rende, pertanto, necessario procedere al conferimento di n. 6 incarichi di collaborazione ai 
sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esperti di 
elevata qualificazione e comprovata esperienza, estranei all’Amministrazione, in uno o più dei 
seguenti ambiti: 
• legislazione in materia di istruzione e formazione; 
• programmazione, gestione, monitoraggio e controllo dei programmi europei; 
• metodologie didattiche innovative e didattica digitale nelle scuole; 
• attività di drafting normativo; 
• contabilità di Stato e finanza pubblica;   
• contrattualistica, appalti e procedure ad evidenza pubblica. 

 
Al fine di dare avvio all’iter procedimentale per il conferimento degli incarichi richiamati, si 
procede alla pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale di questo Ministero. 
 
All’esito del procedimento delineato dal presente Avviso, gli incarichi di collaborazione in 
qualità di esperti saranno conferiti con decreto del Capo di Gabinetto e avranno durata fino al 
31 dicembre 2026. Tali incarichi comporteranno lo svolgimento delle attività in autonomia e 
senza alcun vincolo di subordinazione con il Ministero dell’istruzione.  
Per l’espletamento dell’incarico è riconosciuto un compenso omnicomprensivo di importo pari 
ad euro 70.000 lordi annui. 
 
La manifestazione di interesse può essere presentata da tutti quei soggetti in possesso dei 
requisiti previsti dall’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), e), f), g) del decreto del Ministro per 
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la Pubblica Amministrazione 14 ottobre 2021. 
I candidati possono presentare la propria manifestazione di interesse entro le ore 12,00 del 22 
luglio 2022, tramite il seguente link: https://iam.pubblica.istruzione.it/dai/, utilizzando la 
propria identità digitale tramite le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o con 
CIE (Carta di Identità Elettronica). 
 
La manifestazione di interesse deve essere corredata dal curriculum vitae, datato e sottoscritto, 
che contenga in calce: 
1. la dichiarazione circa l’assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, in conformità 

alla normativa in tema di anticorruzione, ovvero la disponibilità a rimuovere le eventuali 
cause di incompatibilità, nonché la dichiarazione circa l’insussistenza di cause limitative 
della propria capacità di sottoscrivere contratti con la pubblica amministrazione e 
l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi; 

2. la dichiarazione che tutte le informazioni indicate nel medesimo corrispondono al vero, ai 
sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445. 

Il curriculum vitae deve contenere informazioni puntuali e dettagliate sugli elementi che 
saranno oggetto di valutazione in base ai criteri di seguito riportati. 
La manifestazione di interesse deve essere corredata, altresì, da una copia del documento 
d’identità in corso di validità. 
Ogni candidatura pervenuta con modalità e termini diversi da quelli sopra indicati è 
considerata inammissibile. 
 
Al fine di consentire l’individuazione dei candidati più idonei a ricoprire le suddette posizioni, 
anche sotto il profilo della capacità di innovazione, è nominata una Commissione di valutazione 
che esamina le manifestazioni di interesse pervenute da parte dei candidati e i relativi curricula, 
nel rispetto del principio di pari opportunità. La Commissione procede alla valutazione con 
particolare riguardo ai criteri sottoindicati: 

a) tipologia di laurea e titoli di studio post-universitari conseguiti coerenti con uno o più 
ambiti stabiliti dal presente Avviso; 

b) attività di formazione e ricerca ed eventuali pubblicazioni scientifiche nelle materie 
relative ad uno o più ambiti stabiliti dal presente avviso; 

c) conoscenza della normativa e degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, 
con specifico riferimento agli ambiti di intervento di competenza del Ministero 
dell’istruzione; 

d) qualificata esperienza e competenza in uno o più dei seguenti ambiti: 
- legislazione in materia di istruzione e degli istituti normativi afferenti al sistema 

nazionale di istruzione e formazione; 
- progettazione europea, in particolare nelle azioni di programmazione e nelle attività di 

gestione amministrativa, monitoraggio, controllo e rendicontazione di progetti europei, 
e conoscenza della politica di coesione dell’UE e dei principali strumenti da essa 
derivanti; 

- progettazione e coordinamento di iniziative, anche a livello internazionale, su 
metodologie didattiche innovative e su processi di accelerazione della didattica digitale 
nelle scuole; 

- tecniche della formazione e della semplificazione delle norme e drafting legislativo; 
- contabilità pubblica, analisi, monitoraggio e valutazione della spesa pubblica nonché 

verifica di conformità delle procedure amministrative alle norme contabili e di finanza 
pubblica; 

https://iam.pubblica.istruzione.it/dai/
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- contrattualistica pubblica e procedure amministrative per l’affidamento di appalti 
pubblici di lavori, servizi e forniture, anche di rilevanza comunitaria, maturata presso 
pubbliche amministrazioni. 
 

Ai fini della valutazione complessiva, la Commissione sostiene specifici colloqui con i candidati 
i cui profili siano maggiormente in linea con i requisiti richiesti dal presente Avviso.  
All’esito della procedura, la Commissione seleziona il miglior candidato per ciascun ambito 
indicato nel presente avviso.  
Ove non fosse possibile selezionare, per uno o più ambiti indicati nel presente Avviso, una figura 
pienamente rispondente alle caratteristiche necessarie per ricoprire l’incarico, 
l’Amministrazione si riserva di conferire gli incarichi a più candidati per il medesimo ambito. 
 
 
 

IL CAPO DI GABINETTO 
Cons. Luigi Fiorentino 
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