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Ai Docenti designati 

Alla DSGA 

Agli Atti 

 

Al sito web istituzionale sezione PNRR  

Alla bacheca del registro elettronico (Personale tutto) 

 
Oggetto:  Decreto di costituzione del gruppo di lavoro PNRR  per l’a.s. 2022/2023. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO 

 

VISTO 

 

VISTO 

 

 

 

VISTO 

 

 

 

 

 

 

VISTO 

 

 

VISTO 

 

 

RICHIAMATI 

VISTA 

ACQUISITA 

ATTESO 

il DPR n. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai 

sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n.59”; 

l’art. 25 del D. Lgs 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

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; 

il Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 222 del 11/08/2022 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; 

l’Allegato 1 - SCUOLA FUTURA - riparto delle risorse alle istituzioni scolastiche in attuazione del Piano 

“scuola 4.0 e della linea d’investimento 3.2 “scuola 4.0” finanziata dall’Unione Europea - Next 

Generation EU - azione 1 - Next Generation Classrooms; 

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;  

i percorsi di elaborazione del RAV, del PDM, della RENDICONTAZIONE SOCIALE e del PTOF; 

la Delibera n. 30 adottata nel Collegio Docenti del 11/11/2022;  

la disponibilità degli interessati; 

che il Gruppo di lavoro PNRR deve predisporre, in relazione al D. MI. 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; 

  

  

  

  

  

DECRETA 

 

 ISTITUTO COMPRENSIVO DIPIGNOLA  
Via Cristoforo Colombo, 1 – 85010 Pignola (PZ) 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado ad indirizzo musicale 
Sezioni associate - Pignola ed Abriola 

Scuol@ 2.0 
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Art. 1 – Il gruppo di lavoro PNRR per l’attuazione del Piano Scuola 4.0 dell’Istituto Comprensivo di Pignola è così 

costituito: 

 

 Cognome Nome Ruolo nell’organizzazione scolastica  

1 LANZI Mario Dirigente Scolastico – presidente del gruppo di lavoro 

2 ALBANO Teresa Docente scuola primaria – Collaboratrice del DS - Responsabile di plesso 

Scuola Primaria di Pignola - Sostituta del presidente del gruppo in caso di 

assenza 

3 PALUMBO Vincenzo Docente scuola secondaria – Responsabile di plesso Scuola Secondaria di 

Pignola - Funzione Strumentale area 1 (Gestione del P.T.O.F.) Coordinatore 

del gruppo 

4 VIGNA Enza Anna Docente scuola primaria – Funzione Strumentale area 1 (Gestione del 

P.T.O.F.)  

5 CICOIRA Giovanni Docente scuola secondaria – Funzione Strumentale area 2 (Sostegno al lavoro 

dei docenti) 

6 SARLI Giuseppina Docente scuola primaria – Funzione Strumentale area 3  

(Interventi e servizi per studenti e famiglie)  

7 ALBANO Lucia 

LAURITA Loredana 

MARGIOTTA Angelo 

SCACCUTO Antonio 

Docenti scuola secondaria – Funzione Strumentale area 4  

(Gestione dei progetti formativi d’intesa con enti e istituzioni esterne – 

Gestione della comunicazione d’Istituto- sito web) 

Animatore digitale 

8 ROMANO Paola 

SARLI Celeste 

Docenti comune/sostegno scuola infanzia – Funzione Strumentale area 5  

(Accoglienza ed Inclusione)  

9 AGUGLIA Concetta Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 

 

Art. 2 - Il gruppo, presieduto dal Dirigente Scolastico o dal suo sostituto, resta in carica per l’intero anno scolastico con il 

compito di perseguire gli obiettivi fissati dal piano. 

 

Art. 3 - Il gruppo organizza in modo autonomo i suoi lavori in funzione delle azioni previste per il raggiungimento degli 

obiettivi. 
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Art. 4 - I componenti del gruppo. si impegnano a partecipare alle eventuali azioni formative organizzate durante l’anno 

scolastico, anche in rete con altre Istituzioni scolastiche a livello provinciale e/o regionale. 

 

Art. 5 - Di ogni riunione del gruppo sarà redatto regolare verbale a cura del coordinatore del gruppo. 

 

Art. 6 - Il gruppo dovrà provvedere alla presentazione dei risultati raggiunti e i dati di monitoraggio in funzione della verifica 

dell’attuazione delle azioni previste. 

 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mario LANZI 

 

 

 
 


