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OGGETTO: Costituzione Team di progetto/lavoro in attuazione delle linee di investimento
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Piano Scuola 4.0 – migrazione ICLOUD

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; 

VISTO  il Decreto n. 161, del 24 giugno 2022 del M.I., che adotta il “Piano scuola 4.0”;

VISTO  Il Decreto di riparto delle risorse tra le istituzioni scolastiche in attuazione del Piano
“Scuola  4.0”  di  cui  alla  Missione  4  –  Istruzione  e  Ricerca  –  Componente  1  –
Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università –
Investimento  3.2  “Scuola  4.0:  scuole  innovative,  cablaggio,  nuovi  ambienti  di
apprendimento e laboratori” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato
dall’Unione europea – Next Generation EU – Decreto n. 218 dell’8/08/2022;

VISTA  in particolare, la Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento
dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 
3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e 
laboratori” del PNRR, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU; 

VISTO L’avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere su
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - 
COMPONENTE 1INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE 
PA LOCALI”SCUOLE (DICEMBRE 2022) FINANZIATO DALL’UNIONE 
EUROPEA - NextGenerationEU
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VISTO  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 marzo 1997, n. 59; 

VISTO l’art. 25, comma 5, del D.Lgs. 165/2001, Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti; 

VISTI  il RAV, il PDM e il PTOF;

VISTI le risultanze della selezione interna prot. 168 del 10/01/2023;

PRESO ATTO  Che per la realizzazione del progetto occorre costituire il gruppo di lavoro interno 
alla scuola; 

VISTA la normativa vigente;

      NOMINA

La nomina del TEAM di progettazione PNRR

Art. 1

Composizione del Team

È costituito il Team di progettazione al fine di attuare gli interventi previsti nel PNRR – “Piano 
scuola 4.0” Azione 1 - Next Generation Classroom - Azione 2 - Next Generation Labs – 
ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI”SCUOLE, 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 come di seguito indicato:
Nominativo Componente 
Elvira Rigoli Dirigente Scolastico

Santina Saporito DSGA
Alba R. D’Arrigo Primo collaboratore del dirigente
Santina Mancuso Secondo collaboratore del dirigente

Domenica Cambria Animatore Digitale
Alfonso Alessi Team per l’innovazione digitale

Angelo Mancuso Team per l’innovazione digitale
Nicola D’amico Team per l’innovazione digitale

Giuseppa Pollicino Coordinatrice scuola dell’infanzia
Irene Picciolo Referente inclusione scuola dell’infanzia-primaria

Giuseppina Florio Referente inclusione scuola secondaria
Maria Salvo Referente BES

Caliri M. Grazia Referente biblioteche innovative- F.S.
Cinzia Vermi Coordinatrice scuola primaria

Anna Clemente Funzione strumentale
Rita Restuccia Referente Invalsi scuola secondaria
Gisella Tripepi Docente scuola secondaria



Giunta Daniela Docente scuola secondaria
Cinzia De Luca Responsabile plesso scuola primaria
Adamo Lucia Docente scuola secondaria

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  nella  progettazione  e  nella  gestione  degli  interventi,  nella
progettazione e gestione del Piano Scuola 4.0 e ulteriori misure che dovessero essere pubblicate nonché nella
migrazione ICLOUD. Il gruppo di progettazione, sotto il coordinamento del dirigente scolastico, individua
gli ambiti  tecnologici sui quali disegnare, secondo una prospettiva multidimensionale, i laboratori,  anche
utilizzando gli spazi esistenti, ma rifunzionalizzandoli sulla base dei nuovi arredi e attrezzature e delle nuove
competenze digitali richieste. Accanto alla progettazione dei laboratori "fisici" occorrerà pianificare anche la
possibilità di  creare laboratori  "virtuali" sia facendo ricorso alla realtà virtuale/aumentata per simulare  i
contesti  di  lavoro  sia  prevedendo  l'acquisizione  di  software  e  piattaforme  integrate  con  l'utilizzo  dei
dispositivi".

Le funzioni del Team di progettazione- gruppo di lavoro sono esplicitate nel Piano Scuola 4.0:

- La progettazione della trasformazione delle aule esistenti in ambienti innovativi necessita della 
collabora zione di tutta la comunità scolastica per l'effettivo esercizio dell'autonomia didattica e 
organizzativa della scuola. La progettazione degli interventi dovrà interessare almeno 3 aspetti 
fondamentali:

a) il disegno (design) degli ambienti di apprendimento fisici e virtuali;

b) la progettazione didattica basata su pedagogie innovative adeguate ai nuovi ambienti l'aggiorna 
mento degli strumenti di pianificazione;

c) la previsione delle misure di accompagnamento per l'utilizzo efficace dei nuovi spazi didattici.

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 coinvolgerà, laddove necessario, docenti e personale dell’ufficio di Segreteria e 
potrà essere integrato, in ogni momento, da ulteriori esperti interni o esterni qualora se ne ravvisasse
l’esigenza.

Il TEAM è convocato presso i locali della scuola secondaria Garibaldi giorno 23 gennaio 2023 
alle ore 14.45. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Elvira Rigoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art.3 c.2 d.lgs. 39/1993
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