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Castellammare di stabia (vedi segnatura di protocollo) 

 
A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

ALBO ONLINE/AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
SITO WEB 

ATTI DELLA SCUOLA 
 
 

Oggetto: Decreto 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 

 
VISTO il Dlgs n° 165/2001; 

VISTO il Dlgs n° 297/1994 

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

VISTO il DPR n° 275/1999 

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; 

VISTO l’art. 1, comma 3, del succitato decreto che così formula: “Con successivo decreto del 

Ministro dell’istruzione si provvederà a ripartire le risorse disponibili, relativamente 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”; 

CONSIDERATO che l’Allegato 1 del suindicato decreto di riparto assegna al IV Circolo Didattico di 

Castellammare di Stabia risorse pari a euro 73.008,37 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 – per il Piano di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea 

– Next Generation EU, fra le istituzioni scolastiche; 

CONSIDERATA la necessità per le scuole di costituire del Team di lavoro in riferimento alla 
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progettazione e all’attuazione delle azioni previste nella linea di investimento M4C1 3.2. “Scuola 4.0: 

scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”; 

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; 

CONSIDERATO che per lo sviluppo delle azioni progettuali in oggetto è prioritariamente necessario 

istituire un Team di lavoro a ciò preposto; 

CONSIDERATA le professionalità e la disponibilità del personale coinvolto 

 

DECRETA 

Articolo 1 

Le premesse integrano la presente disposizione; 

 
Articolo 2 

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: 

 

 
 
 
 

DOCENTI DEL TEAM PER 
L’INNOVAZIONE DIGITALE  

(SCUOLA PRIMARIA) 

 
Ins. Vitale Marcello 
 
 
 
 
Ins. D’Apice Catella 
 
 
 
Ins. Lanzara Lucia  
 

 
(Responsabile dell’impatto progettuale in 
termini di inclusività, differenze di genere e 
pari opportunità) 
 
 
(Responsabile del processo di innovazione 
didattica e metodologica) 
 
 
(Responsabile del processo di innovazione 
tecnologica) 
 

ANIMATORE DIGITALE/ 
1°COLLABORATORE DEL DS 

Ins. Ifigenia Maria Pia (Coordinatrice del team di lavoro) 

2°COLLABORATORE DEL DS Ins. Afeltra Annamaria  (Responsabile del processo di innovazione 
organizzativa e Segretario verbalizzante) 

 
 
Al suddetto gruppo appartengono di diritto, come membri supervisori, Il Dirigente Scolastico ed il 
Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi di questa istituzione scolastica. 
 
Articolo 3 
Il gruppo di lavoro: 

- predisporrà la proposta progettuale in coerenza con le indicazioni del documento Piano 
Scuola 4.0, per l’allestimento di classi innovative; 

- supporterà l’istituzione scolastica nel perseguire lo sviluppo delle competenze digitali, 
favorendo gli apprendimenti della programmazione informatica (coding), nell'ambito degli 
insegnamenti esistenti; 

- supporterà l’istituzione scolastica nel processo di innovazione didattica, organizzativa e 
tecnologica connesso al progetto. 

 
Articolo 4 
Il gruppo di lavoro opererà per lo sviluppo delle azioni previste dal piano di investimento PNRR 
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secondo le indicazioni e le direttive che saranno fornite al riguardo dal Ministero dell’istruzione. 
 
Articolo 5 
Il gruppo di lavoro definirà in autonomia un calendario di incontri. Di ogni seduta il gruppo di lavoro 
redigerà apposito verbale da conservare agli atti della scuola. 
 
Articolo 6 
Nel rispetto della normativa vigente, la presente determinazione è pubblicata in albo pretorio online, 
in Amministrazione trasparente e in home page sito istituzionale. 
 

Articolo 7 
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. Annapaola di Martino 
                                                                                                               Documento informatico firmato digitalmente  

   ai sensi                        del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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