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Al Sito Web della Scuola Amministrazione trasparente
A tutta la comunità scolastica
Alle organizzazioni del Territorio
A tutte gli istituti scolastici del territorio
A tutti gli interessati

Linea di investimento M4C1I3.2 - Scuole 4.0: scuole innovative e laboratori Codice avviso M4C1I3.2-2022-961
CUP : I34D22003400006

Linea di investimento M4C1I3.2 - Scuole 4.0: scuole innovative e laboratori Codice avviso M4C1I3.2-2022-962
CUP : I34D22003310006

Oggetto: DECRETO DI NOMINA GRUPPO DI PROGETTAZIONE PNRR - A.S. 2022/2023 -
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 - Azione 2 - Next
generation labs - Laboratori per le professioni digitali del futuro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il PNRR, definitivamente approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio il 13 luglio 2021;

VISTO il Decreto ministeriale 161 del 14 giugno 2022 - PNRR Piano Scuola 4.0 “Adozione del “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”;

VISTO il Decreto di riparto n. 218 del 8/08/2022 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 del Decreto di riparto n.218 del 8/08/2022 - 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 Classroom;

PRESO ATTO che, come da Allegato 1, la quota risorsa per l’Azione 1- Next Generation Classroom
destinata a questo Istituto è di 146.016,74 €;

VISTO l’Allegato 2 del Decreto di riparto n.218 del 8/08/2022 - Riparto delle risorse alle istituzioni
scolastiche in attuazione del Piano “Scuola 4.0” e della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0", finanziata





I.I.S. “A. Righi”

dall'Unione Europea - Next generation EU - Azione 2 - Next Generation labs - Laboratori per le professioni
digitali del futuro;
PRESO ATTO che, come da Allegato 2, la quota risorsa per l’Azione 2- Next Generation labs - Laboratori
per le professioni digitali del futuro destinata a questo Istituto è di 164.644,23 €;

CONSIDERATE le finalità del PTOF d’Istituto;
CONSIDERATE le priorità del RAV e del PdM per il triennio 2022 - 2025; VISTA la nota MI n. 23940
del 19.09.2022;
VISTO il Piano Annuale delle Attività dell’a.s. 2022/2023;
VISTA l’azione di disseminazione per l’attuazione del Piano “Scuola 4.0” e della linea di investimento 3.2
“Scuola 4.0" prot 843 - 845 del 28-01-2023
VISTA la necessità di costituire un Gruppo di lavoro per la progettazione delle attività previste dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza basato sul coinvolgimento della comunità scolastica per l’effettivo
esercizio dell’autonomia didattica e organizzativa;
ACQUISITE le formali disponibilità degli interessati;

DECRETA

la nomina dei COMPONENTI DEI “GRUPPI DI PROGETTAZIONE PNRR” dell’I.I.S. “A. Righi”:

GRUPPI DI PROGETTAZIONE

Avv. Maria Daniela Musarella Dirigente Scolastico

Prof. Stefano Costantino Animatore Digitale

Prof. Gabriella Filocamo Team Digitale

Prof.ssa Francesca Ieracitano Team Digitale

Pro.ssa Antonietta Feola Team Digitale

Il gruppo di progettazione sarà coordinato dal Dirigente Scolastico, che lo convocherà in base alle necessità
e sarà presieduto dallo stesso o dall’Animatore Digitale, per lo svolgimento dei seguenti:

COMPITI

- Conoscenza e approfondimento dei documenti redatti dal Ministero dell’istruzione e del merito per
quanto riguarda le azioni previste per l’istruzione dal Piano Nazionale di Riprese e Resilienza (PNRR).
- Analisi dei bisogni formativi emergenti per l’impiego ottimale delle linee di investimento del PNRR che
possono contribuire a realizzare interventi efficaci per l’Istituto, in linea con gli obiettivi stessi del PNRR
ma in coerenza con i documenti dell’Istituto (PTOF, RAV, PDM, Regolamenti, …) e dal confronto con tutte
le diverse componenti scolastiche (famiglie degli alunni, Docenti, Personale ATA),
- progettazione di massima degli ambienti di apprendimento fisici e virtuali;
- progettazione didattica basata su pedagogie innovative adeguate ai nuovi ambienti e l’aggiornamento
degli strumenti di pianificazione;
- previsione delle misure di accompagnamento per l’utilizzo efficace dei nuovi spazi didattici;
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- Definizione, nel rispetto dell’autonomia scolastica, del progetto precisando gli obiettivi, la mappatura
della situazione iniziale, la strategia didattica dell’innovazione degli spazi, il quadro operativo delle azioni
e delle attività previste nell’intervento, gli strumenti di monitoraggio e valutazione, il piano finanziario.

Il Dirigente Scolastico
(Avv. Maria Daniela Musarella)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma 2 del D.Leg.vo n. 39/93


