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Decreto n. 878 del 29/12/2022 
 

A TUTTO PERSONALE SCOLASTICO 
p. c. AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

All’Albo on line  
Amministrazione trasparente  

Sito web istituzionale 
 
Oggetto: DECRETO DI NOMINA GRUPPO DI PROGETTAZIONE PNRR - A.S. 2022/2023. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art. 25, comma 5, del D.lgs. 165/2001; 
VISTO l’art. 34 del CCNL 2006/2009; 
VISTO l’art. 88, comma 2, CCNL 2006/2009; 
VISTO l’art. 14, comma 22, del D.L. n. 95/2012; 
VISTO l’art. 1, comma 83, della Legge 107/2015; 
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - MISSIONE 4: Istruzione e Ricerca;  

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 161 del 14/06/2022, con cui è stato adottato il “Piano Scuola 

4.0”; 

VISTO il Piano Scuola 4.0, in attuazione della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0 – Azione Next Generation 
Classroom – Trasformazione aule in ambienti innovativi di apprendimento, nell’ambito della Missione 4 
– Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next 
Generation EU; 

VISTO l’allegato n. 1 di riparto delle risorse in attuazione del Piano Scuola 4.0 e della Linea di investimenti 3.2 

– Azione 1 – Next generation Classrooms che assegna la somma di 197.468,21 euro al nostro Istituto;  

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 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;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 01/12/22 n. 29 relativa alla costituzione del gruppo di lavoro 

Gruppo di progettazione nel rispetto di quanto stabilito del Piano Scuola 4.0; 

ACQUISITE le formali disponibilità degli interessati; 
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DECRETA 
 
la nomina dei COMPONENTI DEI “GRUPPI DI PROGETTAZIONE PNRR” dell’Istituto Comprensivo Vinci per l’a.s. 

2022/2023: 

 

                               GRUPPO DI PROGETTAZIONE 

Tamara Blasi Dirigente Scolastico 

Katia Maurizi Animatore Digitale 

Elena Voli - Federica Scirè – Claudia Carli - Lorenzo 
Vicari - Francesca De Lillo - Maila Cocci - Antonio 
Gennaro 

 
Team Innovazione Digitale 

Angelita Bernini - Emanuela Muscolino - 
Loredana Cozzani - Maria Virtuoso - 
Francesco Cervasio - Marina Guastatori - 
Carla Arcieri – Elena Guazzini - Patrizia Vezzosi 

 
 

Funzioni strumentali 

Roberta Conforti - Ranieri Sessa – Alessandra 
Campagna - Cristina Meoni - Cinzia Falorni 

 
Docenti  

Angela De Simone Assistente Amministrativo 

 
Il gruppo di progettazione sarà coordinato dal Dirigente Scolastico, che lo convocherà in base alle necessità 
e sarà presieduto dallo stesso o da un suo delegato, 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) - i 
materiali sono consultabili al sito internet “Futura – La scuola per l’Italia di domani” 
(https://pnrr.istruzione.it/). 

- 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 della nostra scuola (PTOF, RAV, PDM, Regolamenti, …) e dal confronto 
con tutte le diverse componenti scolastiche (famiglie degli alunni, Docenti, Personale ATA),  

Nello specifico, per il 1° ciclo (Azione 1 - “Next Generation Classrooms”), come è dettagliato nel “Piano Scuola 
4.0”, «la progettazione riguarda almeno 3 aspetti fondamentali: 
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1. il disegno (design) degli ambienti di apprendimento fisici e virtuali; 
2. la progettazione didattica basata su pedagogie innovative adeguate ai nuovi ambienti e 

l’aggiornamento degli strumenti di pianificazione; 

3. la previsione delle misure di accompagnamento per l’utilizzo efficace dei nuovi spazi didattici». 
 

- 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. 

 

La misura del compenso per i Docenti componenti il “Gruppo di Progettazione PNRR” sarà imputato alle voci 
di costo che saranno stabilite nel Piano Finanziario e sarà corrisposta in rapporto all’effettivo svolgimento del 
dell’incarico e previa presentazione di dettagliata relazione. 

 
 
 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
     Prof.ssa Tamara Blasi 
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