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        Galatina, data del protocollo 

 

        Al sito istituzionale – Albo online 

        Atti della scuola 

 

Decreto di costituzione del Gruppo di Progetto – PNRR M4C1 Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole 

innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”  

Azione 1 Next Generation Classrooms 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge del 15 marzo 1997 n. 59 contenente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali per la Riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 contenente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche ai sensi della Legge 15 marzo 1997 n. 59; 

VISTO il D.Lgs. del 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN 

del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretario generale del Consiglio con nota LT161/21 del 

14/07/2021;  

VISTA in particolare, la Commissione 4 Componente 1 – Istruzione e Ricerca – Investimento 3.2 “Scuola 4.0: 

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

VISTO il Decreto Ministeriale 161 del 14/06/2022 recante ad oggetto “Adozione del “Piano Scuola 4.0” in 

attuazione della Linea di Investimento 3.2. “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 Ministeriale 218 del 08/08/2022 recante ad oggetto “Decreto di riparto delle risorse tra le 

istituzioni scolastiche in attuazione del Piano Scuola 4.0 di cui alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – 

Componenete 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, 

CONSIDERATO l’Allegato 1 al predetto Decreto dal quale risulta che a questa Istituzionale Scolastica sono 

state assegnate risorse pari a € 150.072,76 per l’azione n. 1 Next Generation Classrooms; 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. 44054 del 13/10/2022 recante ad oggetto 

“PNRR – D.M. 161 del 14/06/2022 (Linea di investimento 3.2) – Costituzione gruppo di progettazione PNRR 

M4C1 Investimento 3.2 Scuola 4.0; 

RITENUTO pertanto necessario, per la pianificazione delle azioni progettuali previste dall’azione in oggetto, 

istituire un qualificato Gruppo di Progetto anche in accordo con quanto indicato dal documento del Ministero 

dell’Istruzione “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 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”; 
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VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti del 26/10/2022 n. 31 e quella del Consiglio di Istituto del 

07/11/2022 n. 90; 

DECRETA 

 

La composizione del seguente Gruppo di Progettazione per l’attuazione delle attività progettuali 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 all’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 – Azione n. 1 NextGeneration Classrooms: 

 

Prof.ssa Rosanna Lagna Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Marina Paglialonga DSGA  

Prof.ssa Tiziana Diso Animatore Digitale  Sc. Second. I grado 

Ins. Stefania Fure Componente del Team digitale Sc. dell’Infanzia 

Ins. Laura Fuso Componente del Team digitale Scuola Primaria 

Prof.ssa Tiziana Marti Componente del Team digitale Sc. Second. I grado  

Prof.ssa Anna Maria Vita Componente del Team digitale Sc. Second. I grado 

Ins. Antonella Marzano Docente Collaboratrice del Dirigente Scol. Scuola Primaria 

Ins. Giuseppa Napoli Docente referente didattico scuola primaria Scuola Primaria 

Ins. Maria Rosa Giannini  Docente F.S. Didattica-PTO Scuola Primaria 

Prof.ssa M. Luce Spagnolo Docente F.S. Didattica-PTOF Sc. Second. I grado 

Prof.ssa Antonella Ramundo Docente F.S. Continuità-orientamento Sc. Second. I grado 

Ins. Simona De Matteis Docente F.S. Servizi Scuola Primaria 

Prof.ssa Maria Lomonaco Docente F.S. Servizi Sc. Second. I grado 

Ins. Giancarla Dragone Docente F.S. Coordinamento Infanzia Sc. dell’Infanzia 

Ins. Alessandra Napoletano Docente F.S. Inclusione Scuola Primaria 

Ins. Donatella Frassanito Docente F.S. Inclusione Scuola Primaria 

 

Il predetto Gruppo di progettazione, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, resterà in carica 

per l’intero anno scolastico 2022/2023 con i seguenti compiti relativi a: 

a) Analisi del contesto e del design degli ambienti di apprendimento fisici e virtuali (ricognizione del 

patrimonio e catalogazione delle risorse digitali anche in cloud); 

b) Progettazione partecipata per l’innovazione degli spazi, degli arredi e delle attrezzature; 

c) Didattica basata su pedagogie innovative adeguate ai nuovi ambienti di apprendimento e 

aggiornamento degli strumenti di pianificazione; 

d) Previsione e definizione delle misure di accompagnamento per l’utilizzo dei nuovi spazi didattici; 

e) Realizzazione della progettazione esecutiva degli ambienti e dei laboratori. 

 

Il Gruppo opererà per lo sviluppo delle azioni previste dal piano di investimento PNRR secondo le indicazioni 

e le direttive fornite al riguardo dal Ministero dell’Istruzione. 

Il gruppo di lavoro definirà in autonomia un calendario di incontri. Di ogni seduta il gruppo di lavoro redigerà 

apposito verbale da conservare agli atti della scuola. 

Il gruppo potrà stabilire internamente ed in autonomia ruoli e funzioni da espletare (coordinamento, 

verbalizzazione, ecc.). La misura del compenso lordo dipendente per i membri del Gruppo di Progettazione 

sarà determinata in sede di contrattazione integrativa d’Istituto a.s. 2022-23. 

Nel rispetto della normativa vigente, la presente documentazione è pubblicata in albo pretorio online, in 

Amministrazione Trasparente e in home page del sito istituzionale. 

L’Istituto Scolastico, in qualità di titolare del trattamento dati, nell’esercizio delle sue funzioni rispetta e 

applica la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003, D.Lgs. 

101/2018 e Regolamento Europeo 2016/679. 

 

Il Dirigente Scolastico 

             Prof.ssa Rosanna Lagna 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme ad esso connesse 
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