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All’albo on line 

Al sito web – sezione PNRR 
Agli atti 

 
 

Oggetto:  Decreto di costituzione e nomina del Gruppo di Progettazione Investimento 3.2  

“ Scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratoriali”.  

Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi 
Azione 2 - Next generation labs 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI  gli artt. 7 e 25 del decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO il decreto-legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente le disposizioni vigenti in 

materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

 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. 

15/03/1997»;”; 

VISTO l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche”;  

VISTI                    i CCNL scuola 2006/2009 e 2016-2018;  

VISTO                 il decreto M.I. prot. 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;   

CONSIDERATO   che l’Allegato 1 di cui sopra assegna all’ I.S.I.S.S. P.S. Lener risorse pari a euro 

158.184,81 per l’azione 1 ed euro 164.644,23 per l’azione 2 relative 

all’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; 

VISTE le istruzioni operative Investimento 3.2 Scuola 4.0 Nota Prot. n. 107624 del 

21/12/2022; 
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VISTE le delibere di adesione del Collegio dei docenti n. 40 e 41 del 30/01/2023; 

VISTE le delibere di adesione del Consiglio d’Istituto n. 18 e 19 del 01/02/2023; 

VISTO il d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche”;  

PRESO ATTO       dell’organigramma/funzionigramma d’istituto;  

ACQUISITE       le disponibilità a far parte del gruppo di progettazione da parte del personale 

scolastico/studenti/famiglie, espresse durante l’incontro preliminare giusta 

convocazione del 24 gennaio 2023; 

VISTO che per lo sviluppo delle azioni progettuali in oggetto è prioritariamente 

necessario istituire un Gruppo di progettazione a ciò preposto; 

 

DECRETA 

 

ART. 1                 Le premesse integrano il dispositivo.  

ART. 2              Il gruppo di progettazione per le azioni relative all’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 è costituito 

come segue: 

 Prof. Antonio Amendola – Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Negro Anna  - Direttore dei Servizi generali ed amministrativi 

 Firiollo Roberto – Animatore digitale 

 Oliver Pasquale – Componente Team Digitale 

 Crisci Vincenzo – Funzione Strumentale 

 De Filippo Anna – Collaboratore del Dirigente 

 Moriello Concetta – Collaboratore del Dirigente 

 Valletta Francesco – Referente serale 

 Letizia Angelo – Genitore 

 Mezzacapo Arcangelo – Studente 

 

ART. 3           Le funzioni del gruppo di progettazione sono esplicitate nel Piano Scuola 4.0 ai 

seguenti paragrafi:   

 paragrafo 2.2. - “La progettazione della trasformazione delle aule esistenti in 

ambienti innovativi necessita della collaborazione di tutta la comunità scolastica 

per l’effettivo esercizio dell’autonomia didattica e organizzativa della scuola. Il 
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dirigente scolastico, in collaborazione con l’animatore digitale, il team per 

l’innovazione e le altre figure strumentali, costituisce un gruppo di progettazione, 

coinvolgendo i docenti e gli studenti. La progettazione riguarda almeno 3 aspetti 

fondamentali: - 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.   

 paragrafo 3.2 “Il gruppo di progettazione, sotto il coordinamento del dirigente 

scolastico,  individua gli ambiti tecnologici (esplicitati nel medesimo paragrafo) 

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” occorre 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” Il gruppo di progettazione 

Scuola 4.0 si integrerà con il Team per la prevenzione della dispersione scolastica 

- PNRR Investimento 1.4 – costituendo un unico gruppo articolato. 

ART. 4              Il Dirigente Scolastico convoca, presiede e coordina il gruppo di progettazione in 

base alle necessità. In caso di impedimento, può delegare la presidenza ad un 

membro del gruppo. 

ART. 5              Il gruppo di progettazione definirà in autonomia un calendario di incontri. Di ogni 

seduta il gruppo redigerà apposito verbale, da protocollare. 

ART. 6                  Il gruppo di progettazione resta in carica per il triennio 2022/2025. 

ART. 7              Nel rispetto della normativa vigente, la presente determinazione è pubblicata in 

albo pretorio online, in Amministrazione trasparente e in home page sul sito 

istituzionale. 

ART. 8               l’Istituto Scolastico, in qualità di titolare del trattamento dati, nell’esercizio delle 

sue funzioni rispetta e applica la normativa vigente in materia di protezione dei 

dati personali di cui al d.lgs. 196/2003, d.lgs. 101/2018 e Regolamento europeo 

n. 2016/679. 

 

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio AMENDOLA 

(Firmato digitalmente) 
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