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Codice Univoco UFYJTE - Codice iPa  istsc_csic8ak00c 

 

 

 

ALL’ALBO 

SITO WEB 

 

=================================== 

 

 

OGGETTO:   COSTITUZIONE GRUPPO DI PROGETTAZIONE PNRR - Piano “Scuola 4.0”, linea di 

investimento 3.2 “Scuola 4.0", - Next generation EU - Azione 1 - Next Generation Classrooms 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI: 

• la nota MIUR prot. n. 60586 del 13 luglio 2022; 

• il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); 

• Il Decreto Ministeriale AOOGABMI n. 161 del 14-06-2022, 

• L’ allegato-1-Riparto-risorse-Azione-1-Next-Generation-Classroom ; 

• Il PIANO_SCUOLA_4.0_VERSIONE_GRAFICA; 

• la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

• la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche” e, in particolare, l’articolo 21; 

• la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili 

agli strumenti informatici”; 

• il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”; 

• il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

• la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;  

• in particolare, l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 

178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di 

rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero 

dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – sviluppa 

e rende disponibile un apposito sistema informatico;  

• il regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che definisce gli obiettivi ambientali, tra 

cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la 

Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante “Orientamenti tecnici 

sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento 

sul dispositivo per la ripresa e la resilienza” e, in particolare, l’articolo 17; 
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• il Piano d’azione per l’istruzione digitale 2021-2027 “Ripensare l’istruzione e la formazione 

per l’era digitale” di cui alla Comunicazione COM(2020) 624 final del 30 settembre 2020 

della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e sociale 

europeo e al Comitato delle regioni;  

• la Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea su un quadro strategico per la cooperazione 

europea nel settore dell’istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell’istruzione 

e oltre (2021-2030) (2021/C 66/01); 

CONSIDERATA  

• l’urgenza di avviare l’attività di progettazione 

RILEVATA: 

• la necessità di Costituire il Gruppo di progettazione PNRR per come definito nel Piano 

Scuola 4.0 

Tutto ciò visto, considerato e premesso, che costituisce parte integrante del presente decreto 

 

DECRETA 

la costituzione del Gruppo di Progettazione Scuola 4.0 composto da: 

 

Simona SANSOSTI DIRIGENTE SCOLASTICO 

Teresa COSTANZO 1° COLLABORATORE  

Rosanna DODARO 2° COLLABORATORE 

Francesco MORRONE DIRETTORE SGA 

Noderino SOTTILE  ASSI. AMMINISTRATIVO 

Patrizia TARANTINO  

FUNZIONI 

STRUMENTALI 

Carmen STELLATO  

Anna Chiara MONARDO  

Serafina VALENTE  

Antonio PACINI 

Maria Giovanna COSENTINO  

Giulia FALCONE  

Giusy MADEO 

Emilia PETRONI 

Grazia CIRILLO 

Mario FERRANTINO COSENZA 

Grazia POLITO 

Rosina BRUN 

Francesca VANNI 

DOCENTI 

Grazia Maria Carmela IETTO 

Monica ALFANO 

Bruno SANTORO 

Pasqua TERRONE 

Per la componente esterna \genitori: Componenti C.I. 

 

Il Gruppo, presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, resta in carica per l’intero anno scolastico 

2022/2023 ed ha il compito di sviluppare, una progettualità di ampio respiro per il miglioramento degli 

ambienti scolastici e dei laboratori e per l’arricchimento dell’offerta educativa. 

I compiti del gruppo sono relativi alla progettazione di:  

- ambienti di apprendimento fisici e virtuali; 
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- didattica basata su pedagogie innovative adeguate ai nuovi ambienti e aggiornamento degli strumenti di 

pianificazione;  

- previsione delle misure di accompagnamento per l’utilizzo efficace dei nuovi spazi didattici.  

Di ogni riunione del Gruppo sarà redatto regolare verbale.  

 

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, è pubblicato sul sito web e in amministrazione 

Trasparente.  

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Simona Sansosti 

Documento firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 
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