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OGGETTO: Costituzione Gruppo di Progettazione del PNRR Progetto Avviso/Decreto: M4C1I3.2-2022-
961 “Piano Scuola 4.0” - Azione 1 – Next generation Class – Ambienti di apprendimento innovativi - 
Strategia Scuola 4.0. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il Decreto n. 161 del 14 giugno 2022 del M.I riguardante l’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; 

 
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; 

 
VISTE le Istruzioni Operative Prot. 107624 dd. 21/12/2022 relative al Piano Scuola 4.0; 
 
VISTO  il Decreto di riparto del Ministero dell’Istruzione Prot. 218 del 08/08/2022 con il quale 

sono stati assegnati fondi al nostro Istituto per la realizzazione del Progetto in oggetto;  
 
RITENUTO  di dovere costituire un Gruppo di Lavoro per la progettazione delle azioni previste dal 

finanziamento; 
 
CONSIDERATO  l’avviso a manifestare la propria disponibilità Prot. 379/U del 23/01/2023;  
 
PRESO ATTO  della disponibilità dei docenti individuati; 
 
VISTO  quanto specificato nel documento Chiarimento e FAQ del Ministero Prot. 4302 dd. 

14/01/2023, in cui, al punto 5, si specifica che le figure “già in precedenza individuate 
dall’istituzione scolastica (es. animatore digitale, team per l’innovazione, figure 
strumentali), che già esercitano i propri compiti all’interno dell’organizzazione 
scolastica in virtù della loro funzione istituzionale nei processi di digitalizzazione della 
scuola, può essere conferito direttamente l’incarico tecnico-operativo, senza previo 
avviso pubblico”, mentre per nominare altre figure occorre un avviso pubblico interno 
ed esterno; 

 
NOMINA 

 
IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE DEL PROGETTO PNRR 

AVVISO/DECRETO: M4C1I3.2-2022-961 PIANO SCUOLA 4.0. 
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Art. 1 - Composizione del Gruppo di Progettazione Scuola 4.0 
È costituito il Gruppo di Progettazione Scuola 4.0 al fine di attuare gli interventi previsti nel PNRR Progetto 
Avviso/Decreto: M4C1I3.2-2022-961 “Piano Scuola 4.0” - Azione 1 – Next Generation Class – Ambienti di 
apprendimento innovativi - Strategia Scuola 4.0. per accelerare il processo di transizione digitale della scuola 
italiana in tutte le diverse dimensioni e allinearlo alle priorità dell’Unione europea. 
 
Il Gruppo di Progettazione è al momento composto come di seguito indicato: 
 

PAOLA FELLI Dirigente Scolastico 

FERDINANDO GENNARO 2° Collaboratore DS e componente NIV 

SILVIO LIOCE Animatore Digitale 

ROBERTA CONVERSANO Membro Team Digitale  

MARIANNA DI LALLO Capo Dipartimento Sostegno e Alunni con BES 

DAVIDE VIOLA D.S.G.A. 

PATRIZIA BRESSI Assistente Amministrativo 

 
 
Art. 2 - Articolazione del Gruppo di Progettazione Scuola 4.0 
Il Gruppo di Progettazione può 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 con il compito di verbalizzare gli incontri.  
 
Art. 3 - Compiti del Gruppo di Progettazione Scuola 4.0 
Il Gruppo di Progettazione 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: 

 la mappatura della situazione esistente alla luce degli spazi da trasformare; 
 il design futuro degli ambienti di apprendimento da creare; 
 la progettazione didattica basata su pedagogie innovative adeguate ai nuovi ambienti; 
 la previsione delle misure di accompagnamento per l’utilizzo efficace dei nuovi spazi didattici; 
 i futuri percorsi di formazione per il personale e gli alunni da attuare in fase di attivazione degli spazi 

rinnovati; 
 il raggiungimento del target previsto dal PNRR e il rispetto del cronoprogramma indicato. 

 
Art. 4 - Integrazione del Gruppo di Progettazione Scuola 4.0 
Poiché si ravvisa la necessità – in fase di realizzazione pratica del Progetto – di ulteriori specifiche competenze 
nel campo digitale, informatico, tecnologico, architettonico, il Gruppo di Progettazione Scuola 4.0 verrà integrato 
in corso d’opera, previa pubblicazione di uno specifico bando rivolto a figure esperte interne o esterne. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Paola Felli 

Documento firmato digitalmente 
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