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Ai Docenti Funzioni Strumentali, Proff. 

Area 1: Prof.ssa FIORENZA Daniela 

      Prof.ssa MARTINO Emanuela 

Area 2:  Prof.ssa NICOLO’ Vittoria 

Area 3:  Prof. BUONAIUTO Angelo 

      Prof. DI PRISCO Francesco 

Area 4:  Prof.ssa GIANGASPERO Maria 

              Prof.ssa RUGGIERI Emilia 

Area 5:  Prof.ssa CHIAESE Maria 

All’Animatore Digitale: 

  Prof.ssa NICOLO’ Vittoria 

Alle Docenti Collaboratrici del DS: 

  Prof.ssa CORONELLA Alfonsina 

Prof.ssa D’ANDREA Maria Pina 

Ai componenti del NIV: 

  Prof.ssa CHIAESE Maria 

  Prof.ssa VELLETRI Dalila 

Al  DSGA 

 

ATTI / Albo On Line / Sito  web 

 

 
 

OGGETTO:  Costituzione Gruppo di lavoro / progettazione PNRR  

 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) 

 
 Linea di investimento 2.1 – Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del 

personale scolastico 
 

 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 (1. Next Generation 
Classrooms – 2. Next Generation Labs) 

Titolario II.5 

Data e protocollo come da segnatura 

Ist.Prof.Comm. "A. FILOSI " - C.F. 80004020592 C.M. LTRC01000D - A0D1850 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0000171/U del 12/01/2023 13:17

http://www.filositerracina.edu.it/
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI: 
➢ la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa»; 

➢ il D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297, concernente le disposizioni vigenti in materia di istruzione 

relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

➢ 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»; 

➢ il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

➢ il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 

➢ la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

➢ il D. L.vo 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii., in particolare gli artt. 7 e 25; 

➢ il D. Lvo n. 33 del 2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 

e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

➢ i CCNL Scuola 2006-2009 e 2016-2018; 

 

ATTESE le disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per 
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 
Amministrazione», 
 

VISTI: 
➢ gli Orientamenti per l’attuazione degli interventi nelle scuole del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei 

servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.4: Intervento straordinario 

finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria I e II grado, finanziato 

dall’Unione europea – Next Generation EU; 

➢ il Decreto del Ministero dell’Istruzione 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, che vedono questa Istituzione assegnataria di € 

134.129,35 per Next Generation Classrooms (Allegato 1), e di € 164.644,23 per Next Generation 

Labs (Allegato 2); 

➢ il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 170 del 24 giugno 2022, con il quale è stato predisposto 

il 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, 

che vede questa Istituzione assegnataria di € 236.132,26; 

➢ la Nota del Ministero dell’Istruzione 91698 del 31 ottobre 2022 e l’assegnazione di € 2.000,00 

nell’ambito dell’Investimento 2.1: “Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione 

digitale del personale scolastico”, azioni di coinvolgimento degli Animatori Digitali; 
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RITENUTO di dover costituire un gruppo di lavoro e progettazione; 
 
per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati, 
 

DECRETA 

Art. 1 
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
 
 

Art. 2 – Composizione del Gruppo di lavoro 
È costituito il Gruppo di lavoro in attuazione delle linee di investimento sopra descritte, ai 

sensi di quanto previsto nei sopra citati Decreti MI n. 161/14.6.2022 e n. 170/24.6.2022 e 

nella Nota MI 91698 del 31 ottobre 2022 e al fine di procedere con la prima fase di 

progettazione degli interventi. 

Il Team è così composto:  

Dott.ssa Margherita SILVESTRE, Dirigente Scolastico 

DSGA  Simonetta IALONGO 

Prof.ssa Daniela FIORENZA (Funzione Strumentale Area 1) 

Prof.ssa Emanuela MARTINO (Funzione Strumentale Area 1) 

Prof.ssa Vittoria NICOLO’ (Funzione Strumentale Area 2 e Animatore Digitale) 

Prof.  Angelo BUONAIUTO (Funzione Strumentale Area 3) 

Prof.  Francesco DI PRISCO (Funzione Strumentale Area 3) 

Prof.ssa Maria GIANGASPERO (Funzione Strumentale Area 4) 

Prof.ssa Emilia RUGGIERI (Funzione Strumentale Area 4) 

Prof.ssa Maria CHIAESE (Funzione Strumentale Area 5 e componente del NIV) 

Prof.ssa Dalila VELLETRI (componente del NIV) 

Prof.ssa  Alfonsina CORONELLA (Collaboratrice del DS) 

Prof.ssa  Maria Pina D’ANDREA (Collaboratrice del DS) 

 
 
 

ART. 3 – Articolazione del Team  
Il Gruppo potrà operare congiuntamente o per sotto-gruppi, a ciascuno dei quali potranno 

essere affidati compiti specifici relativi alle diverse aree di intervento. 

 
 
 

ART. 4 – Compiti del Team  
Il Gruppo di lavoro coadiuva il Dirigente Scolastico nella progettazione e nella gestione di 

quanto previsto nelle singole linee di investimento, e si raccorda, anche tramite tavoli di 

lavoro congiunti, con le altre scuole del territorio, con i servizi sociali, con i servizi sanitari, 
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con le organizzazioni del volontariato e del terzo settore, attive nella comunità locale, 

favorendo altresì il pieno coinvolgimento delle famiglie. 

 

I compiti di questa prima fase sono declinati nei documenti attuativi ed operativi delle 

iniziative di cui trattasi, rinvenibili e consultabili nel portale web istituzionale in specifiche 

sezioni dedicate: 

 PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) 

 Iniziative collegate al PNRR – Futura – La scuola per l’Italia di domani 

 PNRR e contrasto alla dispersione scolastica 

 PNRR e Piano Scuola 4.0 

 

 

 

ART. 5 – Integrazione del Team  
Il Gruppo di lavoro coinvolgerà, laddove necessario, docenti e studenti, e potrà essere 

integrato, in ogni momento, da ulteriori esperti interni o esterni qualora se ne ravvisi la 

necessità. 

 
 
 

ART. 6 – Non onerosità della prestazione 
I componenti del Gruppo di lavoro presteranno la propria opera a titolo non oneroso, poiché 

individuati in quanto già destinatari di incarichi (nel sistema di governance) in relazione con 

i compiti di cui al presente provvedimento. 

____________________________________________________ 
 
 

Il presente Atto vale quale formale notifica per tutti gli interessati. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Dott.ssa Margherita Silvestre 
 

 

http://www.filositerracina.edu.it/pnrr-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/
http://www.filositerracina.edu.it/iniziative-collegate-al-pnrr-futura-la-scuola-per-litalia-di-domani/
http://www.filositerracina.edu.it/pnrr-e-contrasto-alla-dispersione-scolastica/
http://www.filositerracina.edu.it/pnrr-e-piano-scuola-4-0/
http://www.filositerracina.edu.it/pnrr-e-piano-scuola-4-0/
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