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Mandatoriccio, 19/10/2022 

 

 

 

OGGETTO:   Nomina e convocazione commissione valutatrice per la selezione  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;  
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PRESO ATTO essere trascorso il periodo di presentazione delle candidature 

 

DETERMINA 

1. di costituire la commissione valutatrice per la valutazione delle candidature per 

la costituzione del gruppo supporto al  PNRR “Scuola 4.0: scuole innovative, 

cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” per l’IC 

Mandatoriccio 

 

2. di nominare, componenti della commissione giudicatrice i signori: 

- Presidente  D.S.  Mirella Pacifico 

- Segretario DSGA Serafino Catalano 

- Commissario  Prof. Paolo Rizzuti  

 

3. di convocare la commissione per giorno 19.10.2022 alle ore 13.45 per valutare 

le istanze pervenute. 

 

       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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