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Al Personale docente 

alla DSGA 

all’Albo online/Amministrazione trasparente/sito web 

agli Atti 

 

Oggetto:  Costituzione gruppo di lavoro PNRR _ 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   

 

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  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;  

VISTI  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.C. di Flero risorse pari a euro 182.564,95 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, fra le 
istituzioni scolastiche;  

PRESO ATTO dell’organigramma/funzionigramma d’istituto;  

PRESO ATTO delle disponibilità espresse dai docenti a far parte del gruppo di lavoro; 

CONSIDERATA la disponibilità in organico personale ATA 2022-23 di n. 1 unità di assistente tecnico per l’area 

informatica;  

VALUTATA pertanto la non utilità a dare avvio a una procedura di selezione interna per la formulazione 
di una graduatoria di personale docente da incaricare agli scopi dettagliati in premessa; VISTI 

i princìpi generali dell’attività amministrativa, e in particolare il principio di economicità che 

impone alla pubblica amministrazione di usare il minor dispendio di mezzi e strumenti e 
utilizzare in maniera razionale le risorse materiali e personali, ottimizzando risultati e 

profitti;  
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CONSIDERATO che per lo sviluppo delle azioni progettuali in oggetto è prioritariamente necessario istituire 
un Team di lavoro a ciò preposto;  

  

DECRETA  
  

ART. 1 – Le premesse integrano il dispositivo.  

ART. 2 – Il gruppo di lavoro 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 
dall’Animatore digitale, dal personale docente già parte del team digitale d’istituto, dai referenti dei plessi 
della scuola secondaria, ovvero da altro personale così distinto:  

● Sergio ZIVERI – Dirigente scolastico 

● Paola RUSSO – DSGA 
 
a. Loredana IMBROGNO – Team digitale 
b. Italo FROLDI – Team digitale 
c. Claudia CAVAGNOLI – Team digitale 
d. Mirella PIOVANELLI – Team digitale 
e. Claudia MORETTI – Referente sec. Poncarale 
f. Elena SCANZI – Referente sec. Flero 
g. Irene TIRLONI 
h. Laura TARTARI 
i. Pasqualino Pugliese – Assistente tecnico per l’informatica 

ART. 3 – 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.  

ART. 4 – Il gruppo di lavoro definirà in autonomia un calendario di incontri. Di ogni seduta il gruppo di lavoro 
redigerà apposito verbale, da protocollare. 

ART. 5 – La funzione di coordinatore del gruppo di lavoro è assunta dal componente con maggior anzianità 
di servizio.  

ART. 6 – Il docente coordinatore del gruppo riferirà al dirigente scolastico in rapporto a ogni profilo 
dell’attività svolta o da svolgersi da parte della commissione. Il dirigente scolastico potrà, in ogni caso e 
secondo opportunità, suggerire indirizzi diversi da quelli definiti dal gruppo di lavoro.   

ART. 7 – Nel rispetto della normativa vigente, la presente determinazione è pubblicata in albo pretorio 
online, in Amministrazione trasparente e in home page 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 reggente 

Prof. Sergio Ziveri 
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