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Roma, 23/01/’23, prot. n.  619 
AI COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO  

AL COLLEGIO DOCENTI 
AL DSGA 

AGLI ATTI  
AL SITO WEB 

 
OGGETTO: Decreto di costituzione del “GRUPPO DI LAVORO PER L’ELABORAZIONE 
PROGETTO PIANO SCUOLA 4.0” (GOP, Gruppo Operativo di Progetto) per le azioni previste 
per il PNRR “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e 
laboratori”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTO il T.U. n. 297, 16/04/1994, concernente le disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 
relative alle scuole di ogni ordine e grado;  
 
VISTO Legge n. 59 del 15/03/1997, art. 21;  
 
VISTO il D.P.R. 275/1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche;  
 
VISTO il Decreto Legislativo 165/2001, artt.7 e 25;  
 
VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015;  
 
VISTO il CCNL scuola 2006/2009 e 2016/2018;  
 
VISTI i documenti strategici di quest’Istituzione Scolastica;  
 
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2, Azione 
1, “Scuola 4.0, Next Generation Classroom”;  
 
VISTA la Nota MI  prot. n. 651 del 12 maggio 2022, “Scuola digitale 2022-2026”;  
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 161 del 14/06/2022, 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; 
 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 218 del 08/08/2022 recante ad oggetto “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”- 
questa Istituzione Scolastica è assegnataria di risorse pari a  € 93.145,38 ;  
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VISTO il Decreto n. 222 del 11 agosto 2022 di destinazione delle risorse per l'attuazione di "progetti in 
essere" del PNRR nell'ambito delle linee di investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla 
transizione digitale per il personale scolastico" e 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi 
ambienti di apprendimento e laboratori";  
 
TENUTO CONTO degli incarichi assunti nell’anno scolastico 2022/’23, come da organigramma di 
istituto deliberato dal Collegio dei Docenti, e delle competenze specifiche del personale docente in 
servizio presso questo Istituto; 
 
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; 
 
TENUTO CONTO degli interventi previsti per Scuola Futura Missione 4 M4C1 Investimento 2.1 
“Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico”; 
 
CONSIDERATO l’art  24 bis del DL 152/2021; 
 
VISTA la nota  MI prot. n. 651 del 12 maggio 2022, “Scuola digitale 2022-2026”; 
 
CONSIDERATO l’Atto di indirizzo del dirigente scolastico prot. n. 5167 del 24 ottobre 2022; 
 
VISTO il percorso di compilazione del Rapporto di Valutazione e di elaborazione del PTOF; 
 
CONSIDERATO che per lo sviluppo delle azioni progettuali in oggetto è prioritariamente necessario 
costituire un Gruppo Operativo di Progetto a ciò preposto; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 

DECRETA 
 

Art. 1 
Gruppo Operativo di Progetto 

Viene costituito il “GRUPPO OPERATIVO DI PROGETTO” (GOP) per l’attuazione del progetto 
relativo al PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Azione 1 – Investimento 3.2, Scuola 4.0 costituito dal 
personale di seguito elencato, selezionato in base agli incarichi e funzioni inerenti al progetto e già assunti 
nell’organigramma dell’Istituzione Scolastica:  
 

 
Dott. Paolo Lozzi 

 
Dirigente Scolastico 

 

 
Dott.ssa Maria Carla Novello 

 

 
Referente PNRR e rapporti con le 

associazioni 

 
Prof.ssa Francesca Pellizzaro 

 

 
Referente  

rapporti con il territorio 

 
Dott.ssa Cristina Cadau 

 
Funzione Strumentale  

Area 1 Valutazione 

 
Prof.ssa Simona Nardini 

 
Funzione Strumentale  

Area 1 Valutazione 

 
Insegnante Margherita Doronzo 

 

 
Funzione Strumentale  

Area 2, Continuità 

 
Prof. Antonio Barillari 

 
Funzione Strumentale  



 Area 3, Innovazione 

 
Prof.ssa Pamela Iori 

 
Funzione Strumentale 

Area 4 Inclusione 

 
Insegnante Leonilde Santigliano 

 
Funzione Strumentale  

Area 5 PTOF 

 
Prof.ssa Paola Ciampani 

 
Funzione Strumentale  

Area 5 PTOF 

 
Insegnante Marika Coletta 

 

 
Animatrice Digitale 

 
Prof.ssa Daniela Zaccaria 

 
Responsabile Orientamento 

 
Dott.ssa Bombina Altomare 

 
Direttore dei Servizi Generali 

Amministrativi 

 
Signora Stefania Antonini 

 
Assistente Amministrativo 

 
Il GRUPPO OPERATIVO DI PROGETTO è coordinato dal Dirigente Scolastico che lo convocherà 
in base alle necessità. È presieduto dallo stesso o dalla dott.ssa Maria Carla Novello, referente del PNRR. 

 
Art. 2  

Compiti del Gruppo Operativo di Progetto 
Il gruppo di lavoro opererà per lo sviluppo delle azioni previste dal piano di investimento PNRR secondo 

le indicazioni e le direttive che saranno fornite al riguardo dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. In 

particolare, coadiuva il Dirigente Scolastico al fine di definire la redazione del progetto da inserire in 

piattaforma con particolare riguardo al coordinamento e all’articolazione delle azioni legate alla 

progettualità degli ambienti di apprendimento: 

 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. 

 

Art. 3  

Modalità operative 

Il gruppo di lavoro definirà un calendario di incontri, da svolgersi in orario aggiuntivo al proprio orario di 

servizio. Di ogni seduta il gruppo di lavoro redigerà apposito verbale da conservare agli atti della scuola. 

Il gruppo potrà stabilire ruoli e funzioni da espletare (coordinamento, verbalizzazione, ecc). 

Art. 4 
Pubblicità 

Nel rispetto della normativa vigente, la presente determinazione è pubblicata in albo pretorio online, in 
Amministrazione trasparente e nello slot dedicato PNRR sul sito istituzionale. 
 
Il presente decreto ha valore di nomina agli interessati, ai quali viene richiesta la firma per accettazione. 

 
Il Dirigente Scolastico  

                                                                            Dott. Paolo Lozzi  
Documento firmato digitalmente da Paolo Lozzi  

ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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