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Prot.n. 6174/IV.5        Cittanova 19/12/2022 

Agli Interessati 

All’albo online della scuola 

Al sito della scuola 

 

Oggetto: Costituzione Team di progetto/lavoro in attuazione della linea di investimento del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR – Piano Scuola 4.0 - scuole innovative, nuove aule didattiche 

e laboratori” 

 (DM n.161del14/06/2022). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio 

ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota 

LT161/21 del 14 luglio 2021;  

Vista in particolare, la Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 3.2 “Scuola 

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

Visto il Decreto del Ministro dell'istruzione 14 giugno 2022, n. 161, che adotta il "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 previsto dal Piano 

nazionale di ripresa e resilienza e i relativi allegati con il piano di ripartizione delle risorse; 

 Visti gli interventi previsti dall’investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi 

ambienti di apprendimento e laboratori” - Azione 1 “La trasformazione delle aule in ambienti 

innovativi di apprendimento”, nell’ambito della Missione 4 – Componente M4C1 e (solo per la scuola 

secondaria di secondo grado) Azione 2 “I laboratori per le professioni digitali del futuro”;  

Vista la nota MI 23940 del 19 settembre 2022;  

Ritenuto di dovere costituire un Team per la progettazione di quanto previsto dal “Piano scuola 4.0”;  

Viste le competenze possedute dagli interessati; 



D E C R E T A 

ART. 1 Composizione del Team 

E’ costituito il Team di progetto/lavoro al fine di attuare gli interventi previsti nel PNRR – “Piano 

scuola 4.0” Azione 1 - Next Generation Classroom - Azione 2 - Next Generation Labs – per accelerare 

il processo di transizione digitale della scuola italiana in tutte le diverse dimensioni e allinearlo alle 

priorità dell’Unione europea.  

Il Team è composto da docenti e tutor esperti come di seguito indicati: 

- Dott.ssa Clelia Bruzzì Dirigente Scolastico 

- Sig.ra Franca Ciardulli, DSGA 

- Prof. Sergio Zappone 1° collaboratore del Dirigente Scolastico - Animatore Digitale – 

Componente NIV 

- Prof. Domenico Curinga 2°collaboratore del Dirigente scolastico – Referente INVALSI – 

Componente NIV 

- Prof.ssa Manuela Cosentino collaboratore del Dirigente Scolastico 

- Prof.ssa M. Antonia Iorianni Docente Referente studenti con BES 

- Prof.ssa Arianna Sturniolo Referente Erasmus – Componente NIV 

- Prof.ssa Maria Grazia Martino F.S. Area 3 

- Prof. Girolamo Calogero F.S. Area 2 – Componente NIV 

- Prof.ssa Luana De Santis F.S. Area 1 – Componente NIV 

- Prof.ssa Giovanna D’Agostino F.S. Area 1 – Componente NIV 

- Prof.ssa Tiziana Mastroianni F.S. Area 4 

- Prof.ssa Tiziana Cosentino Coordinatrice commissione innovazione didattica e organizzativa; 

- Prof.ssa Daniela Galluzzo – Componente NIV 

- Prof.ssa Gaia Muratori – Commissione Inclusione 

- Prof.ssa Eleonora Pensabene – Commissione Inclusione 

-Prof.ssa Elisabetta Minniti – Referente Educazione alla Legalità e Cittadinanza Attiva 

-Prof. Fabio Auddino – Docente di Fisica 

 

ART. 2 Articolazione del Team 
 

Il Team potrà 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 col compito, altresì, di curare la 

verbalizzazione dei lavori. 
 

 

 



ART. 3 Compiti del Team 
 

Il Team coadiuva il dirigente scolastico e collabora con l’intera comunità scolastica, oltre che con le 

realtà culturali, sociali ed economiche sia locali che nazionali, al fine di stabilire:  

• Il disegno (design) degli ambienti di apprendimento fisici e virtuali;  

• La progettazione didattica basata su pedagogie innovative adeguate ai nuovi ambienti e 

l’aggiornamento degli strumenti di pianificazione; 

 • La previsione delle misure di accompagnamento per l’utilizzo efficace dei nuovi spazi didattici;  

• Una ricognizione e una mappatura dei diversi ambiti tecnologici di innovazione legati 

all’aggiornamento del profilo di uscita dello studente, con particolare attenzione al potenziamento 

delle sue competenze digitali specifiche dell’indirizzo di studio; 

 • Percorsi di formazione curricolari, extracurricolari, PCTO, nell’ambito delle discipline di indirizzo, 

delle quote di autonomia e di flessibilità, sugli ambiti tecnologici selezionati da attuare in fase di 

attivazione dei laboratori. 

 Il Team, inoltre, provvederà:  

1. Ad inserire su apposita piattaforma il progetto esecutivo;  

2. A caricare le informazioni relative allo stato di avanzamento della progettazione e della 

realizzazione di ciascun ambiente di apprendimento innovativo trasformato e dei laboratori per le 

professioni digitali;  

3. A promuovere il confronto con gli attori del territorio, tenendo conto dell’analisi di contesto e del 

rapporto di autovalutazione (RAV);  

4. Ad effettuare il monitoraggio per misurare:  

- il grado di avanzamento delle azioni di progetto;  

- il raggiungimento del target previsto dal PNRR e il rispetto del cronoprogramma indicato per 

ciascuna scuola attuatrice; 

 - il grado di realizzazione degli interventi previsti dal Piano Scuola 4.0.  

 

ART. 4 Integrazione del Team 
 

Il Team di lavoro potrà essere integrato, in ogni momento, da ulteriori esperti interni o esterni qualora 

se ne ravvisasse la necessità. 

 

           

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Clelia Bruzzì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93  
 


