
 

AI COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO 
ALLA DSGA 

AGLI ATTI 
AL SITO WEB sezione PNRR e Albo on-line 

 
 
OGGETTO: Decreto di costituzione del GRUPPO DI LAVORO per le azioni previste dal Paino “Scuola 4.0” 
Missione 4- Istruzione e ricerca- Componente 1 – Investimento 3.2 “ Scuola 4.0: scuole innovative, 
cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” del PNRR- Next Generation EU 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI gli interventi previsti dall’investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi 
ambienti di apprendimento e laboratori” - Azione 1 “La trasformazione delle aule in ambienti 
innovativi di apprendimento”, nell’ambito della Missione 4 – Componente M4C1; 
 
VISTO l’allegato 1 – SCUOLA FUTURA – riparto delle risorse alle istituzioni scolastiche in attuazione 
del Piano “Scuola 4.0 e della linea d’investimento 3.2 “scuola 4.0” finanziata dall’Unione europea- 
Next Generation EU –azione 1 – Next Generation Classrooms, che vede questa Istituzione 
assegnataria di risorse per € 133.848,68 ; 
 
VISTO il DM 161 del 14 giugno 2022; 
 
CONSIDERATO l’art 24bis del DL 152/2021; 
 
VISTA la nota MI prot. n. 651 del 12 maggio 2022, “Scuola digitale 2022-2026”; 
 
VISTO il Decreto n. 218 del 08 agosto 2022 Decreto di riparto tra le Istituzioni Scolastiche in attuazione del 
Piano “Scuola 4.0” di cui 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 PNRR 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; 
 
TENUTO CONTO CHE  nella fase di progettazione della trasformazione delle aule esistenti in ambienti 
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innovativi necessita della collaborazione di tutta la comunità scolastica per l’effettivo esercizio 
dell’autonomia didattica e organizzativa della scuola. 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.  
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. 
 

DECRETA 
 

 
La costituzione del gruppo di lavoro, al fine di procedere con la prima fase di progettazione degli interventi, 
in riferimento all’azione 1 – Next Generetion Classroom, è costituito da: 
 

COMPONENTE 

Gentile Maria Letizia Natalia  Dirigente Scolastico 

Mistretta Maria Rita  Animatore Digitale 

Zummo Patrizia Docente 

Valenti Vito Docente 

 Valenti Grazia  Docente 

Glorioso Silvana Docente 

Trinceri Anna Docente 

La Rocca Iana Patrizia Docente 

 
 
Il gruppo di lavoro sarà coordinato dal Dirigente Scolastico, che lo convoca in base alle necessità ed è 
presieduto dallo stesso o da un suo delegato.  
Non si potrà prescindere dalla collaborazione con il DSGA per la parte amministrativo-contabile. 
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. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

      Prof.ssa Maria Letizia Natalia Gentile 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 
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