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Roma, 16.01.2023 

Al Personale Docente e ATA 

Al DSGA 

Agli atti 

Al sito 

 

Oggetto: Decreto di costituzione gruppo progettazione PNRR 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 

VISTO l’Allegato 1 - 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 

VISTO Il Piano “Scuola 4.0”; 

VISTA  La circolare interna n. 149 del 12.01.2023 avente ad oggetto “PNRR – Disponibilità a gruppo 

progettazione”  

PRESO ATTO Della disponibilità a far parte del gruppo di progettazione PNRR da parte dei Docenti 

Collaboratori DS Ferramenta Simona e Pella Elisa 

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”. 

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 Team 

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 è così costituito: 

• Animatore Digitale: Lucia Tiberio (FS) 

• Team digitale: Rizzo Stefania (FS) e Pellegrini Lucia 

Funzioni Strumentali:  

▪ Inclusione: Lucia Zacheo, Camboni Laura, Gabrielli Paola 

▪ PTOF: Iamurri Sara e Balocco Arianna (DADA) 

▪ Continuità e orientamento: Cervelli Daniela e Blaas Giorgia 

▪ RAV: Reddavide Mariateresa 

• Docenti Collaboratori DS, Ferramenta Simona e Pella Elisa 

• DSGA: Nisi Edvige 

al suddetto gruppo appartengono di diritto il Dirigente Scolastico che lo presiede e lo convoca  
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Art. 2 Compiti del team 

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, 

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 

 

 

 

 

                                                                                    F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO                      

                                                                                                Dott.ssa Rosa Preziosi 
                                                                          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.lgs. 39/93) 
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