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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MANDATORICCIO 

Infanzia – Primaria –Secondaria I° Grado 

MANDATORICCIO - PIETRAPAOLA - CALOPEZZATI – CAMPANA – SCALA COELI 

Via Nazionale, 156 – 87060 MANDATORICCIO CS 

Tel./Fax 0983/995893 -- 0983/994060 C.F. 97009070786 Codice Univoco Ufficio: UFGI02 

Sito: www.omnicomprensivomandatoriccio.edu.it Email: csic849003@istruzione.it PEC: csic849003@pec.istruzione.it 

 

     Mandatoriccio 26/10/2022 

 

 Al Sito (e Amm. Trasp/) 

Albo on line 

            Agli Atti 

 

OGGETTO: Pubblicazione graduatoria definitiva  delle candidature relative alla 

costituzione del  gruppo di supporto PNRR Investimento3.2 “Scuola 4.0: scuole 

innovative, nuove aule didattiche  e laboratori” (DMn.161del14/06/2022). 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio 

ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con 

nota LT161/21 del 14 luglio 2021; 

VISTA in particolare, la Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 3.2 “Scuola 

4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”; 

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione 14 giugno 2022, n. 161, che adotta il "Piano scuola 4.0", 

in attuazione della linea di investimento 3.2 “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 

previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza; 

VISTO  il piano di riparto MI risorse Azione 1  Next Generation Classroom del 08/08/2022 che assegna 

a questa istituzione scolastica un finanziamento  di € finanziamento  di € 121.680,62 per la 

creazione di spazi fisici e digitali di apprendimento innovativi negli arredi e nelle attrezzature; 

VISTA la nota MI  23940 del 19 settembre 2022;   

VISTO l’avviso  di questa istituzione scolastica, prot.4545  del 15/10/2022,  finalizzato alla richiesta 

di candidature docenti per la costituzione del gruppo di supporto per il Piano di cui 

all’oggetto;  

VISTO il verbale della commissione di valutazione Prot. n°4621  del 19/10/2022; 

 

 

VISTO il decreto di pubblicazione della graduatoria provvisoria, prot. n. 4622 del 19/10/2022;   
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CONSIDERATO  che non sono pervenuti reclami e/o ricorsi, 

 

DETERMINA  

 

la pubblicazione, in data odierna, della seguente: 

Graduatoria definitiva  dei docenti componenti il gruppo di  supporto al PNRR Investimento3.2 

“Scuola 4.0: scuole innovative, nuove aule didattiche  e laboratori” (DMn.161del14/06/2022). 

 

Graduatoria Definitiva 

 

N. Cognome e Nome Punteggio 

1 Federica Mazzuca 20 

2 Gianluca Sabetta 12 

3 Calò Lauretta 10 
4 Simona Papparella 10 

5 Aiello M. Teresa 8 

 

Il presente atto definitivo potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in 

alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni. 
 

 

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato sul sito istituzionale 

www.omnicomprensivomandatoriccio.edu.it  e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola.  

 

 
 
 

         La Dirigente Scolastica 

Mirella Pacifico 

Il presente documento è firmato digitalmente 

                                                                                                                       ai sensi e per gli effetti del c.d. Codice 

                                                                                                                       dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso  

                                                                                                                        connesse. 
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