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OGGETTO: Convocazione  Team di progetto/lavoro in attuazione delle linee di investimento 
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Piano Scuola 4.0 – Codice M4C1I3.2-
2022-961-1021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO             il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consi-
glio 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 – Poten-
ziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Inve-
stimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendi-
mento e laboratori” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unio-
ne 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 la-
boratori” del PNRR, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU; 

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
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apprendimento e laboratori” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato
dall’Unione europea – Next Generation EU;

VISTO l’Allegato 1 del Decreto di riparto n.218 del 8/08/2022 - Riparto delle risorse alle
istituzioni  scolastiche  in  attuazione  del  Piano  “Scuola  4.0”  e  della  linea  di
investimento 3.2 “Scuola 4.0", finanziata dall'Unione Europea - Next generation EU
- Azione 1 - Next Generation Classroom;

PRESO ATTO     che, come da Allegato 1, la quota risorsa per l’Azione 1- Next Generation Classroom
destinata a questo Istituto è di 141.960,72 € ;

VISTO L’avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere su
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1  (DICEMBRE 
2022) FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU;

VISTA la nomina PROT. 516 del 19/01/2023;
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 degli organi collegiali; 
VISTI  il RAV, il PDM e il PTOF;
VISTA la normativa vigente;

Il TEAM è convocato presso i locali della scuola secondaria Garibaldi giovedì 23 febbraio  2023
alle ore 15,00 per  discutere il seguente odg:

-Condivisione bozza progettuale, elaborata a seguito delle proposte pervenute dalle riunioni 
del team e dei gruppi di lavoro;
-Valutazione eventuali ulteriori proposte.

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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