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Circolare n. 50/A.S. 2022-2023 
Oggetto: Team  PNRR 

 

E’ arrivato il momento di cominciare a individuare per poi nominare i Team che si occuperanno dei due Progetti PNRR 

per cui la scuola ha avuto finanziamenti. Alcuni docenti dello Staff già hanno cominciato ad interessarsene e hanno 

iniziato a seguire i vari Corsi e Webinar che si stanno organizzando in merito, ma è bene che l’opportunità di entrare 

nel gruppo di lavoro sia resa nota e aperta a tutti.  

 

La nostra scuola ha avuto i finanziamenti per: 

 
 PNRR Progetto Avviso/Decreto: M4C1I3.2-2022-961 Piano Scuola 4.0 - Azione 1 – Next generation Class – 

Ambienti di apprendimento innovativi 

Euro 178,839,13 

 PNRR Progetto Avviso/Decreto: M4C1I1.4-2022-981- Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione 

scolastica 

Euro 75.659,09 

 

Si tratta di Progetti impegnativi e pluriennali, il cui scopo, nel primo caso è investire in un assetto scolastico diverso, 

che parta dagli ambienti per poi arrivare all’approccio didattico e organizzativo; nel secondo è aiutare gruppi di ragazzi 

a rischio di abbandono e dispersione a orientarsi, ri-orientarsi, recuperare, rientrare nella scuola. 

 

Allego in sintesi il materiale di presentazione dei due Progetti.  

 

Allego anche le Slide di un intervento fatto dalla Preside Cangemi perché mi sembra interessante (soprattutto per le 

foto) per capire che non ci si deve limitare ad acquistare i PC del Laboratorio di Informatica (ovviamente aggiorneremo 

parte dell’hardware, ma non è quello), ma si tratta di creare nei plessi della scuola ambienti mobili e innovativi che 

“costringano” tutti a fare lezione in modo diverso.  

Ogni scuola ha un target su cui lavorare. I target che il Ministero ci ha assegnato da qui alla fine dell’A.S. 2023-2024 

sono di  

 modificare 24 spazi nella scuola (non necessariamente aule, ma spazi, anche spazi di transito o passaggio 

che possono diventare “altro”). Gli spazi verranno utilizzati obbligatoriamente a turno: è un avvio ad un soft-

DADA, in cui alcuni ambienti sono dedicati ad un approccio didattico diverso; 

 organizzare un percorso di recupero, orientamento, sostegno e supporto per almeno 92 alunni in situazione 

di fragilità nella scuola. 

 

L’idea base (ancora modificabile, si intende) è di creare i due Team di Progetto PNRR nel seguente modo: 

 

PNRR Progetto Piano Scuola 4.0  

DS  

DSGA 

Referente 

1 Assistente Amministrativo 

Animatore Digitale 

2 Docenti Team Digitale 

1/2 FS o Membro Commissione PTOF 

1/2 FS o Membro Commissione Inclusione e Alunni con BES 

1 o 2 Docente/i esperto in Architettura, Urbanistica, Metodologia Didattica. 

 

PNRR Progetto Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica 

DS 

DSGA 

Referente 
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1 Assistente Amministrativo 

2 Docenti Team Digitale 

1/2 FS o Membro Commissione PTOF 

1/2 FS o Membro Commissione Inclusione e Alunni con BES 

1/2 FS o Membro Commissione Continuità e Orientamento 

1/2 FS Intercultura 

1 o 2 Docente/i esperto in Psicologia, Pedagogia o settori simili. 

 

Le FAQ del Ministero specificano che “Alle 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. Viceversa, le altre figure non 

specificamente individuate in precedenza, possono ricevere incarichi tecnici previa pubblicazione di un avviso 

pubblico”. 

 

Ovviamente prima ci rivolgiamo agli interni poi si va all’esterno.  

 

Entro il 28 Febbraio noi dobbiamo presentare il primo progetto base sulla Piattaforma ad hoc. Ma il Ministero ha 

chiarito che “La scadenza del 28 febbraio 2023 è riferita esclusivamente al caricamento di una proposta progettuale 

preliminare di massima sulla base di un formulario, mentre la progettazione esecutiva di dettaglio è svolta 

successivamente all’avvio delle attività”. 

 

Quindi, al di là dei Bandi (se necessari), è opportuno che chi vuole collaborare si faccia avanti ora. 

Allego di seguito un semplicissimo Modulo di adesione alla prima fase: per ora basta compilare e inviare a 

dirigente.cutigliano@gmail.com. E’ una velocissima ricognizione per capire chi è interessato a collaborare in modo 

fattivo. La scadenza è le ore 18.00 del 25 gennaio 2022. 

Poi passeremo ai Bandi (se servono) e nomine e al progetto esecutivo dettagliato. Per qualunque dubbio, chiedetemi 

per mail. 
 
                 Il Dirigente Scolastico 

            Prof.ssa Paola Felli 
        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                     ex art. 3, c. 2, Dlgs. 39/93)  
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Al Dirigente Scolastico 
IC Sandro Onofri 
Roma 
 
dirigente.cutigliano@gmail.com 

 
 
Io sottoscritto/a, …………………………………….. nato/a a ……………………….  
 
il …………………, in qualità di Docente 
 

 a tempo determinato 

 a tempo indeterminato 
 

 di Scuola Primaria 

 di Scuola Secondaria di Primo Grado 
  
Sono interessato/a a far parte del Team PNRR per il seguente Progetto: 
 

 PNRR Progetto Avviso/Decreto: M4C1I3.2-2022-961 Piano Scuola 4.0 - Azione 1 – Next 
generation Class – Ambienti di apprendimento innovativi 

 

 PNRR Progetto Avviso/Decreto: M4C1I1.4-2022-981- Azioni di prevenzione e contrasto alla 
dispersione scolastica 

 
Nella Scuola al momento ho il seguente incarico: 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Sono consapevole che – in conformità di quanto indicato dal Ministero – nel caso io non sia un 
figura già individuata dall’istituzione scolastica per esercitare un compito ben preciso e codificato 
nell’ambito dell’organizzazione scolastica, dovrò partecipare ad un Avviso pubblico interno/esterno 
per entrare a far parte del Team per la creazione e attuazione del Progetto esecutivo dettagliato. 
 
Data: 
 
Firma: 
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