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Ai Docenti Funzioni Strumentali 
Area 1: Prof.ssa Sabrina Rizzi 
Area 2: Prof.  Giacomo De Florio 
Area 3: Prof.ssa Antonietta Santeramo 
Area 4: Prof.ssa Anna Caricasole 

All’Animatore Digitale: 
Prof.ssa Mariangela Rizzo 

Al Docente Collaboratore del DS: 
Prof.ssa Giuseppina Imperiale  

Ai componenti del Team per 
L’innovazione: 
Prof.ssa Antonietta Santeramo 
Prof. Sabino Paparella 
Prof. Giacomo De Florio 
Prof.ssa Simona Taccarino 
Prof. Massimo De Siati 
A.A. Sig.ra Antonella Carrieri 
A.T. Sig.ra Margherita Cadau 

Ai componenti del NIV: 
          Prof.ssa Giuseppina Imperiale 
          Prof.ssa Sabrina Rizzi 
          Prof. Giacomo De Florio 
          Prof.ssa Antonietta Santeramo 
            Prof.ssa Anna Caricasole 
          Sig.ra Maria Teresa Semeraro 
 

Al DSGA 
   Rag. Anna Pesce 
   All’A.A. Sig.ra Maria Vasile 

           

ATTI / Albo On Line / Sito web 
Tramite Portale Argo 

 
 

OGGETTO: Decreto di nomina costituzione Gruppo di lavoro / progettazione PNRR 
 

o Linea di investimento 2.1 – Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale 
del personale scolastico; 
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o 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 (1. Next 
Generation Classrooms – 2. Next Generation Labs); 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI: 
Ø la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa»; 

Ø il D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297, concernente le disposizioni vigenti in materia di istruzione 
relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

Ø il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»; 

Ø il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

Ø il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2022/2025 delibera n. 3 del 11/11/2022 
Collegio dei docenti e delibera n. 174 del 01/12/2022 Consiglio di Istituto; 

Ø la delibera del Consiglio di Istituto n. 172 del 01/12/2022 di candidatura al Progetto;  
Ø la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
Ø il D. L.vo 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle  dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii., in particolare gli artt. 7 e 25; 
Ø il D. Lvo n. 33 del 2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza  e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
Ø i CCNL Scuola 2006-2009 e 2016-2018; 
Ø gli esiti del Bando prot. n. 4676 del 06/02/2023, di cui al verbale Commissione prot. n. 5539     

del 14/02/2023; 
 

ATTESE le disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per   la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 
Amministrazione»; 

VISTI: 
Ø gli Orientamenti per l’attuazione degli interventi nelle scuole del Piano Nazionale di Ripresa 

e Resilienza Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei 
servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.4: Intervento 
straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria I e II grado, 
finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU; 

Ø il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 161 del 14 giugno 2022, recante 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 e relativi allegati, che vedono questa Istituzione 
assegnataria di € 247.417,26 per Next Generation Classrooms  (Allegato 1), e di € 124.044,57 
per Next Generation Labs (Allegato 2); 

Ø la nota del Ministero dell’Istruzione 91698 del 31 ottobre 2022 e l’assegnazione di € 
2.000,00 nell’ambito dell’Investimento 2.1: “Didattica digitale integrata e formazione sulla 
transizione digitale del personale scolastico”, azioni di coinvolgimento degli Animatori 
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Digitali;  

Ø la nota del Ministero Istruzione e Merito prot. 107624 del 21/12/2022 avente ad oggetto 
“Istruzioni operative del PNRR” – investimento 3.2: Scuola 4.0; 

CONSIDERATE   le priorità del RAV e del PdM; 

RITENUTO necessario dover costituire un gruppo di lavoro e progettazione; 
 

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati 
 

DECRETA 

Art. 1 – Composizione del Gruppo di lavoro 
È costituito il Gruppo di lavoro in attuazione delle linee di investimento sopra descritte, ai 
sensi di quanto previsto nei sopra citati Decreti MIM n. 161 del 14/6/2022 e n. 170 del 
24/6/2022 e nella Nota MIM 91698 del 31 ottobre 2022 e al fine di procedere con la prima 
fase di progettazione degli interventi. 

Il Team è così composto: 
 

Personale Ruolo nell’istituzione 
Scolastica 

Attività 

Dott.ssa Rita FRUNZIO Dirigente Scolastico 
Project Manager  
Coordinamento generale 

Prof.ssa Giuseppina 
Imperiale   

Collaboratore Vicario Dirigente  
NIV 

Supporto al coordinamento generale 
Accompagnamento nelle azioni di gestione del progetto 
Formazione adozione metodologie didattiche innovative  
Rendicontazione sul raggiungimento del target 

Prof. Sabino Paparella 
Collaboratore Dirigente  
Team Innovazione 

Supporto al coordinamento generale 
Accompagnamento nelle azioni di utilizzo delle attrezzature 
didattiche integrate con la tecnologia  
Individuazione servizi informatici di hosting e cloud 
Formazione  
Rendicontazione sul raggiungimento del target 

Prof.ssa Mariangela 
Rizzo 

Animatore Digitale 
Rilevazione fabbisogno scuola 
Progettazione didattica e setting d’aula  
Progettazione spazi – organizzazione allestimento ambienti 
di apprendimento innovativi 
Formazione adozione metodologie didattiche innovative 
Rendicontazione sul raggiungimento del target 

Prof.ssa Sabrina Rizzi 
Funz. Strumentale Area 1  
NIV 

Supporto realizzazione attività di progetto  
Formazione adozione metodologie didattiche innovative 

Prof.  Giacomo De Florio 
Funz. Strumentale Area 2  
Team Innovazione  
NIV 

Organizzazione allestimento ambienti di apprendimento 
innovativi 
Verifica e collaudo 
Operatività sui servizi informatici di hosting e cloud 
Monitoraggio processi di digitalizzazione scuola 
Formazione  

Prof.ssa Antonietta 
Santeramo 

Funz. Strumentale Area 3  
Team Innovazione  
NIV 

Supporto realizzazione attività di progetto  
Monitoraggio processi di digitalizzazione scuola 
Formazione adozione metodologie didattiche innovative 

Prof.ssa Anna Caricasole Funz. Strumentale Area 4  

NIV 

Supporto realizzazione attività di progetto  
Monitoraggio processi di digitalizzazione scuola 
Formazione adozione metodologie didattiche innovative 

Prof.ssa Simona 
Taccarino 

Team Innovazione 
Supporto realizzazione attività di progetto  
Monitoraggio processi di digitalizzazione scuola 
Formazione adozione metodologie didattiche innovative 

Prof. Massimo De Siati Team Innovazione 
Supporto realizzazione attività di progetto  
Monitoraggio processi di digitalizzazione scuola 
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Formazione adozione metodologie didattiche innovative 
Rag. Anna Pesce  

DSGA  
Approfondimenti istruzioni operative 
Operatività contabile-tecnico-amministrativa 
Commissione giudicatrice svolgimento gare 
Spese di progettazione tecnico operative Tracciabilità di 
tutte le operazioni di rendicontazione 
Formazione adozione metodologie didattiche innovative 

Sig.ra Antonella Carrieri 
A.A. 

Team Innovazione 
Procedure amministrative 
Operatività di supporto organizzativo 
Supporto servizi informatici di hosting e cloud 
Formazione  

Sig.ra Maria Teresa 
Semeraro A.A. 

NIV 
Procedure amministrative 
Operatività di supporto organizzativo 
Formazione  

Sig.ra Maria Vasile A.A.  
Approfondimenti istruzioni operative 
Procedure amministrativo-contabili 
Commissione giudicatrice svolgimento gare 
Operatività di supporto contabile 
Formazione  

Sig.ra Margherita Cadau. 
A.T. 

Team per l’innovazione 
Operatività strumentale di allestimento degli ambienti  
Verifiche e collaudo tecnico 
Utilizzo tecnico delle attrezzature 
Realizzazione laboratori per professioni digitali 
Formazione  

 
 

ART. 2 – Articolazione del Team 
Il Gruppo potrà operare congiuntamente o per sotto-gruppi, a ciascuno dei quali potranno 
essere affidati compiti specifici relativi alle diverse aree di intervento. 

 
ART. 3 – Compiti del gruppo 

Il Gruppo di lavoro: 
• Coadiuva il Dirigente Scolastico nella progettazione e nella gestione di quanto 

previsto nelle singole linee di investimento, e si raccorda, anche tramite tavoli di 
lavoro congiunti, con le altre scuole del territorio, con le organizzazioni del 
volontariato e del terzo settore, attive nella comunità locale, favorendo altresì il 
pieno coinvolgimento delle famiglie. 

• Collega le diverse azioni attivate, grazie alle risorse nazionali ed europee, per una 
scuola innovativa, sostenibile, sicura e inclusiva. 

• Realizza un nuovo sistema educativo per garantire il diritto allo studio, le 
competenze digitali e le capacità necessarie a cogliere le sfide del futuro, superando 
ogni tipo di disparità e contrastando dispersione scolastica, povertà educativa e 
divari territoriali. 

Nello specifico, progetta 
a) Design degli ambienti di apprendimento fisici e virtuali; 
b) Didattica basata su pedagogie innovative adeguate ai nuovi ambienti e 

aggiornamento degli strumenti di pianificazione;  
c) Previsione delle misure di accompagnamento per l’utilizzo efficace di nuovi spazi 

didattici. 
 

ART. 4 – Integrazione del gruppo 
Il Gruppo di lavoro coinvolgerà, laddove necessario, docenti e studenti, e potrà essere 
integrato, in ogni momento, da ulteriori esperti esterni con compiti e competenze specifici 
per la progettazione operativa e tecnica. 
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ART. 5 – Compensi  

I componenti del Gruppo di lavoro presteranno la propria opera in quanto già destinatari di 
incarichi nel sistema di governance della scuola in relazione ai compiti di cui al presente 
provvedimento. Altresì, la misura del compenso sarà determinata in base al riparto 
finanziario delle risorse di progetto assegnate e sarà corrisposto in rapporto all’effettivo 
svolgimento dei compiti oggetto del presente incarico e previa presentazione di dettagliata 
relazione in merito. 

 

Il presente Atto vale quale formale notifica per tutti gli interessati. 
 
 
 
R. Istr 
DSGA AP 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Prof.ssa Rita FRUNZIO 

Documento firmato digitalmente 
 ai sensi del D.lgs. 82/2005 
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