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Mandatoriccio 03/11/2022 

 

 AGLI INTERESSATI 

AL DSGA 

ALL’ALBO ONLINE 

AL SITO WEB   

AGLI ATTI 

 
 

OGGETTO: Costituzione Team di progetto/lavoro in attuazione delle linee di investimento 

del                               Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Piano 

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; 

VISTA  la lettera del Ministro dell’Istruzione inviata alle scuole coinvolte in questa prima fase, rubricata 

“orientamenti per l’attuazione degli interventi nelle scuole” per guidare gli istituti nell’utilizzo di 

queste risorse;   
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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;  

RITENUTO di  dovere costituire un Team per la progettazione di quanto previsto dal “Piano scuola 

4.0”; 

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;  

CONSIDERATE Le risultanze della selezione – Decreto pubblicazione graduatoria definitiva 
Componenti Team /Gruppo di Supporto al PNRR Prot. N. 4810 del 26/10/2022; 

 

 

DECRETA 

 

                       LA NOMINA DEL TEAM PROGETTAZIONE SCUOLA 4.0  

 

Art. 1 
Composizione del Team 

 
È costituito il Team di progettazione al fine di attuare gli interventi previsti nel PNRR – “Piano scuola 
4.0” Azione 1 - Next Generation Classroom - Azione 2 - Next Generation Labs   – per accelerare il 
processo 
di transizione digitale della scuola italiana in tutte le diverse dimensioni e allinearlo alle priorità 
dell’Unione europea.   

Il Team è composto come di seguito indicato:   

 

 

 

 

Mirella  Pacifico Dirigente Scolastica  

Serafino Catalano DSGA 

Aiello M. Teresa Funzione strumentale area 1 PTOF 

Calò Lauretta Componente NIV 

Federica Mazzuca Componente 

Simona Papparella Componente 

Gianluca Sabetta Componente NIV / Animatore Digitale 

 

 

 
Art. 2  

Articolazione del Team 
 

Il Team potrà operare congiuntamente o per gruppi di lavoro, a ciascuno dei quali potranno essere affidati 
compiti specifici relativi alle diverse aree di intervento. Ciascuna seduta è presieduta da un docente 
coordinatore col compito, altresì, di curare la verbalizzazione dei lavori.   
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Art. 3 
Compiti del Team 

 

Il Team coadiuva la Dirigente Scolastica e collabora con l’intera comunità scolastica, oltre che con le realtà 
culturali, sociali ed economiche sia locali che nazionali, al fine di stabilire:  

 

• 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;  

• Una ricognizione e una mappatura dei diversi ambiti tecnologici di innovazione legati 
all’aggiornamento del profilo di uscita dello studente, con particolare attenzione al potenziamento 
delle sue competenze digitali specifiche dell’indirizzo di studio;  

• Percorsi di formazione curricolari, extracurricolari, PCTO, nell’ambito delle discipline di indirizzo, 
delle quote di autonomia e di flessibilità, sugli ambiti tecnologici selezionati da attuare in fase di 
attivazione dei laboratori  

 

Il Team, inoltre, provvederà:  

1. Ad inserire su apposita piattaforma il progetto esecutivo; 

2. A caricare le informazioni relative allo stato di avanzamento della progettazione e della 

realizzazione di ciascun ambiente di apprendimento innovativo trasformato e dei laboratori 

per le professioni digitali; 

 
3. A promuovere il confronto con gli attori del territorio, tenendo conto dell’analisi di contesto 

e del rapporto di autovalutazione (RAV);  

  

4. Ad effettuare il monitoraggio per misurare:   

 
- il grado di avanzamento delle azioni di progetto;  
-  il raggiungimento del target previsto dal PNRR e il rispetto del cronoprogramma indicato      

             per ciascuna scuola attuatrice;   

- il grado di realizzazione degli interventi previsti dal Piano Scuola 4.0.   

  

Art. 4 
Integrazione del Team 

 

Il Team di lavoro coinvolgerà, laddove necessario, docenti e personale dell’ufficio di Segreteria e potrà 
essere integrato, in ogni momento, da ulteriori esperti interni o esterni qualora se ne ravvisasse 
l’esigenza.   

 

 
 
 

         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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