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Prot. come da Segnatura 
 

Alle docenti: 
Elisa Fargnoli 
Sanni Dolce 
Romina Bottoni 
Valentina Longo 
Francesca Cipriano 
Monica Ardovini 
Serenella Corbelli 
 
p.c. Al DSGA 
ALBO ONLINE 
SITO - AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE   
Sito web .- sezione PNRR 
Atti PNRR 
 
 

Oggetto: DECRETO DI COSTITUZIONE GRUPPO DI PROGETTO PNRR 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione 14 giugno 2022, n. 161, con il quale è stato adottato il 
Piano “Scuola 4.0”;  

VISTO il DM 218/2022 Decreto di riparto delle risorse tra le istituzioni scolastiche in attuazione del 
Piano “Scuola 4.0” di cui alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – 
Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – 
Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e 
laboratori” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next 
Generation EU -Azione 1 - Next Generation Classrooms e Azione 2 - Next Generation Labs 

VISTO l’Allegato 1/2 - Riparto delle risorse alle istituzioni scolastiche in attuazione del Piano “Scuola 
4.0” e della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0", finanziata dall'Unione Europea - Next 
generation EU - Azione 1 - Next Generation Classrooms e Azione 2 - Next Generation Labs 

VISTO Il Piano “Scuola 4.0 
VISTE 
 
 
VISTA 

le Delibere di nomina “Costituizione Team Piano Scuola 4.0 (Next generations classrooms)” n. 
4 del Collegio Docenti del 19 ottobre 2022 e le deliberen. 4 e 5 del Collegio dei Docenti dell’ 8 
settembre 2022, di nomina delle figure strategiche (FFSS e team digitale) 
la Delibera n. 5/2022  del Consiglio d’Istituto del 21/12/2022, con la quale è stato approvato il 
PTOF per il triennio 2022/2022 

CONSIDERATO che il Piano “Scuola 4.0” prevede espressamente che “Il dirigente scolastico, in collaborazione 
con l’animatore digitale, il team per l’innovazione e le altre figure strumentali, costituisce un 
gruppo di progettazione, coinvolgendo i docenti e gli studenti. La progettazione riguarda 
almeno 3 aspetti fondamentali: - il disegno (design) degli ambienti di apprendimento fisici e 
virtuali; - la progettazione didattica basata su pedagogie innovative adeguate ai nuovi ambienti 
e l’aggiornamento degli strumenti di pianificazione; - la previsione delle misure di 
accompagnamento per l’utilizzo efficace dei nuovi spazi didattici”. 
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CONSIDERATO  Che per lo sviluppo delle azioni progettuali in oggetto è prioritariamente necessario costituire un 
team di lavoro a ciò preposto 

 
Tutto ciò premesso e considerato 

 
DECRETA  

 
Art. 1 Composizione del Gruppo di Progetto 

Il gruppo di lavoro per le azioni relative all’investimento “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di 
apprendimento e laboratori” nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, 
finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU - Azione 1 - Next Generation Classrooms  e Azione 2 - Next 
Generation Labs è costituito come di seguito: 

 Docente del Team Digitale prof.ssa Elisa Fargnoli; 
 Docente del Team digitale: Ins. Valentina Longo; 
  Figura Strumentale Area PTOF RAV PDM : Prof.ssa Romina Bottoni; 
 Figura Strumentale Area Orientamento e Continuità: Prof.ssa Dolce Sanni; 
 Figura Strumentale Inclusione e benessere alunni: Ins. Francesca Cipriano; 
 Docenti Team Piano Scuola 4.0 (Next generations classrooms): Ins. Monica Ardovini e Serenella Corbelli. 

Al suddetto gruppo appartiene di diritto il Dirigente Scolastico che lo presiede e lo convoca.  
 

Art. 2 Compiti del Gruppo di Progetto 
Il gruppo di lavoro opererà per lo sviluppo delle azioni previste dal piano di investimento PNRR secondo le indicazioni 
e le direttive che saranno fornite al riguardo dal Ministero dell’istruzione. In particolare, coadiuva il Dirigente 
Scolastico al fine di definire la redazione del progetto da inserire in piattaforma con particolare riguardo a 
- il disegno (design) degli ambienti di apprendimento fisici e virtuali;  
- la progettazione didattica basata su pedagogie innovative adeguate ai nuovi ambienti e l’aggiornamento degli 
strumenti di pianificazione;  
- la previsione delle misure di accompagnamento per l’utilizzo efficace dei nuovi spazi didattici. 

 
Art. 3 Modalità operative 

Il gruppo di lavoro definirà in autonomia un calendario di incontri. Di ogni seduta il gruppo di lavoro redigerà apposito 
verbale da conservare agli atti della scuola. 
Il gruppo potrà stabilire internamente ed in autonomia ruoli e funzioni da espletare (coordinamento, verbalizzazione, 
ruoli nell’espletamento dei compiti assegnati, ecc). 

 
Art. 4 Pubblicità 

Nel rispetto della normativa vigente, la presente determinazione è pubblicata in albo pretorio online, in 
Amministrazione trasparente e nello slot dedicato PNRR sul sito istituzionale. 
 
Il presente decreto ha valore di nomina agli interessati. 

Supino, 23/01/2023 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Eleonora Mauriello 

Firma digitale ai sensi del CAD  
E norme successive 
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