
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”; 

VISTA la legge 15 Marzo 1997 n.59 recante “ Nuove norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche” e in particolare l’art.21; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche); 

VISTA 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”;  

VISTOi l decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 

1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare 
al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;  

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 

29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e 

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 

accelerazione e snellimento delle procedure”;  

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità 

amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;  

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione 

del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle 
infiltrazioni mafiose 

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il 
dispositivo per la ripresa e la resilienza;  

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del 
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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”;  

RILEVATO che l’investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti 

di apprendimento e laboratori” della Missione 4 – Componente 1 del PNRR, 

finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, prevede come milestone 

da conseguire entro il 30 giugno 2022 l’adozione, con apposito decreto del 

Ministro dell’istruzione, del “Piano Scuola 4.0” e la relativa pubblicazione sul 

sito istituzionale del Ministero dell’istruzione; 

CONSIDERATO che il “Piano Scuola 4.0” intende favorire la transizione digitale del sistema 

scolastico italiano con la trasformazione di almeno 100.000 aule delle scuole 

primarie e secondarie in ambienti di apprendimento innovativi adattivi e 

flessibili, connessi e integrati tecnologie digitali, fisiche e virtuali, identificando 

altresì le fasi previste per la sua attuazione, in particolare in relazione ad avvisi 

pubblici, decreto di assegnazione, flussi finanziari di rendicontazione e 

pagamento e procedure relative alle istituzioni scolastiche in qualità di soggetti 

attuatori; 

VISTO il D.M. 161 del 14 giugno 2022: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 

VISTO il D.M. 218 del 8 Agosto 2022 con cui è stato definito il piano di riparto delle 

risorse tra le istituzioni scolastiche in attuazione del Piano scuola 4.0 di cui alla 
Missione 4; 

VISTA la nota 4405 del 13 Ottobre 2022 con cui il Direttore Generale dell’USR Puglia 

invita le Istituzioni Scolastiche a “Costituire il gruppo di progettazione PNRR 
M4C1 Investimento 3.2 Scuola 4.0 

PRESO ATTO  della delibera del collegio docenti del 18 Ottobre 2022  n. 4 con cui sono stati 
individuati i componenti del suddetto gruppo di progettazione; 

DECRETA 

Tutto quanto in premessa costituisce parte integrante del presente decreto; 

sono nominati componenti del gruppo di progettazionei  seguenti nominativi: 

Docenti: 

1. Montinaro Anna Grazia (referente PNSD) 

2. D’Errico Tiziana; (Collaboratore vicario) 

3. Tarantino Silvia; (Collaboratore vicario) 

4. Meleleo Valeria; (FS Area 2) 



5. Cira Medica; (FS Area1) 

6. De Giorgi Tommasa; (FS area 3) 

7. Laudisa Anna; (FS area 3) 

8. Potì Maria Teresa; (FS area 4) 

9. Gatto Simona; (docente primaria) 

10. Tarantino Maria Antonietta; (coordinatore dipartimento di Lettere) 

11. Gallo Sandra; (coordinatore dipartimento Arte e Musica) 

12. Maggiore Lucia; (coordinatore dipartimento Lingue Straniere) 

13. Achille Nadia ; (coordinatore dipartimento Matematica e scienze) 

Alunni 

Macchione Carla 

Genitori 

Turi Alessia 

Durante Grazia 

COMPITI DELLA COMMISSIONE 

Coerentemente a quanto previsto nel la nota 4405 del 13 Ottobre 2022 la commissione 
svolgerà i seguenti compiti: 

• progettazione esecutiva, da  realizzare entro il mese di Dicembre 2022, degli 

ambienti e dei laboratori “Next Generation” finalizzata alla trasformazione fisica e 

virtuale delle aule in ambianti innovativi di apprendimento on life, caratterizzati da 

innovazione degli spazi, degli arredi e delle attrezzature; 

• programmazione di scelte pedagogiche innovative più efficaci e adeguate ai principi 

delineati dal quadro di riferimento nazionale ed europeo. 

Il presente incarico non comporta ulteriori oneri per la finanza della scuola. 

Il presente decreto è pubblicato all’albo pretorio dell’Istituto e su Amministrazione 
Trasparente alla voce incarichi. 

 

Il dirigente scolastico 

Avv. Anna Rita Carati 
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