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Al personale docente e A.T.A. dell’Istituto 
Ai genitori e alle famiglie degli alunni 
 
Alla DSGA 
 
All’albo on-line e al sito web 
Agli atti 
 

Venafro, 25 gennaio 2023 
 

Oggetto: Costituzione del Gruppo di lavoro PNRR. 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Il Decreto del Ministro dell'istruzione 14 giugno 2022, prot. n. 161, che adotta il "Piano 
scuola 4.0", previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza: 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione prot. n. 170 del 24/06/2022 recante “Definizione dei 
criteri di riparto delle risorse per le azioni di prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica in attuazione della linea di investimento 1.4. “Intervento straordinario 
finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria e alla 
lotta alla dispersione scolastica” nell’ambito della Missione 4 - Componente 1 - del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finanziato dall’Unione europea - Next Generation 
EU; 

VISTO Il Decreto di 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 Classrooms dell’8 agosto 2022 prot. n. 218; 

CONSIDERATO che l’Allegato 1 del Decreto di cui sopra assegna all’I.C. DON GIULIO TESTA risorse pari a 
euro 101.400,52 € per le azioni relative all’investimento 3.2 “Scuola 4.0", finanziata 
dall'Unione Europea - Next generation EU - Azione 1 - Next Generation Classrooms; 

VISTO Il Decreto Ministeriale prot. n. 222 dell’11 agosto 2022 di destinazione delle risorse per 
l’attuazione di “progetti in essere” del PNRR relativi alle 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” nell’ambito della Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - 
Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finanziato dall’Unione europea - Next 
Generation EU; 

VALUTATO che per lo sviluppo della progettualità in oggetto sono altresì necessarie cognizioni 
specifiche che si aggiungono a quelle proprie del profilo professionale dei docenti operanti 
in istituto comprensivo; 

ATTESO che il Gruppo PNRR deve predisporre, in relazione al D.M.I. 222/2022, una proposta 
progettuale per il Collegio dei Docenti in coerenza con le indicazioni del documento Piano 
Scuola 4.0, per l’allestimento di classi innovative; 
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DECRETA 

 
Il Gruppo di lavoro per le azioni relative all’investimento “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 così costituito: 
 

MARCO VITI Dirigente Scolastico 
SILVANA GLORIOSO Collaboratrice del D.S. 
MARIA DEL CORPO Collaboratrice del D.S. 
ANTONIO SILVESTRI Animatore Digitale 
LUCIA LETIZIA Componente Team Digitale 
FABIOLA DI SANO Componente Team Digitale 
PATRIZIA CAIAZZA Componente Team Digitale 
ROSALINA TACCONE Referente di plesso 
ROSA LI PIZZI Coordinatrice didattica di plesso 
SILVANA CALLEO Funzione strumentale 
GIANFRANCA GRANDE Direttrice dei S.G.A. 

 
Il Gruppo di lavoro dovrà provvedere a definire, entro il 28 febbraio 2023: 
1) Il design degli ambienti fisici e virtuali 
2) La didattica basata su pedagogie innovative adeguate ai nuovi ambienti e aggiornamento degli 

strumenti di pianificazione 
3) Previsione delle misure di accompagnamento per l’utilizzo efficace dei nuovi spazi didattici. 
 
Il Gruppo di Lavoro sarà coordinato e presieduto dal Dirigente Scolastico, o in sua vece dall’ins. Silvana 
Glorioso, e sarà convocato, in presenza o a distanza, in base alle necessità.  

 
 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      Marco Viti 

                Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
  Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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