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ALLA COMUNITA’ SCOLASTICA IC EDOLO 
AL DSGA  

AI DOCENTI INTERESSATI 
AGLI ATTI 

AL SITO WEB 
ALL’ALBO ON LINE 

 

Decreto di costituzione del Gruppo di Progetto – PNRR M4C1 Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole 

innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”. 

Azione 1 Next Generation Classrooms 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Legge del 15 marzo 1997 n. 59 contenente “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”; 

 

VISTO il D.P.R. 275/1999 contenente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche ai sensi della Legge 15 marzo 1997 n. 59; 

 

VISTO il D.Lgs. del 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 

luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretario generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14/07/2021; 

 

VISTA in particolare, la Commissione 4 Componente 1 – Istruzione e Ricerca – Investimento 3.2 “Scuola 4.0: 

scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”; 
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VISTO il Decreto Ministeriale 161 del 14/06/2022 recante ad oggetto “Adozione del “Piano Scuola 4.0” in 

attuazione della Linea di Investimento 3.2. “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; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale 218 del 08/08/2022 recante ad oggetto “Decreto di riparto delle risorse tra le 

istituzioni scolastiche in attuazione del Piano Scuola 4.0 di cui alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – 

Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – 

Investimento 

3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza finanziato dall’Unione Europea – Next Generation Eu. 

 

CONSIDERATO l’Allegato 1 al predetto Decreto dal quale risulta che a questa Istituzionale Scolastica sono 

state assegnate risorse pari a 193.742,39 € per l’azione n. 1 Next Generation Classrooms; 

 

CONSIDERATO che In riferimento all’azione 1- Next Generation Classroom, come dettagliato dal paragrafo 

2.2 del “Piano Scuola 4.0”, “… omissis … il dirigente scolastico, in collaborazione con l’animatore digitale, il 

team per l’innovazione e le altre figure strumentali, costituisce un gruppo di progettazione, coinvolgendo i 

docenti e gli studenti.” Inoltre, “durante la progettazione è necessario coinvolgere tutta la comunità scolastica 

e le realtà culturali, sociali ed economiche sia locali che nazionali, al fine di stabilire nuove alleanze educative 

per costruire percorsi di carriera adeguati alle nuove sfide della digitalizzazione”. 

 

RITENUTO pertanto necessario, per la pianificazione delle azioni progettuali previste dall’azione in oggetto, 

istituire un qualificato Gruppo di Progetto anche in accordo con quanto indicato dal documento del Ministero 

dell’Istruzione “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 3.2 – Scuola 

4.0”; 

 

ATTESO che il Gruppo PNRR deve predisporre, in relazione al D.MI. 222/2022, una proposta progettuale in 

coerenza con le indicazioni del documento Piano Scuola 4.0, per l’allestimento di classi innovative; 

 

ACQUISITA la disponibilità dei docenti mediante Bando interno Prot. n. 136/II.11 del 12.01.2023 con scadenza 

20.01.2023 

 

CONSIDERATO di acquisire, in ragione dell’importanza del Progetto e della sua condivisione, anche le 

candidature pervenute oltre il termine indicato nel Bando Interno summenzionato; 

 

DECRETA 

 



La composizione del seguente Gruppo di Progettazione per l’attuazione delle attività progettuali del Piano 

“Scuola 4.0” di cui alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei 

servizi di istruzione: dagli asili nido all’Università – Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, 

nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finanziato 

dall’Unione Europea – Next Generation Eu – Azione n. 1 NextGeneration Classrooms: 

 

Prof. ssa Andreoli Giacomina  Dirigente scolastico 

Dott. Marchetti Tiziano  DSGA 

Ins. Moratti Emanuela Primo collaboratore 

Ins. Madaschi Rossana Secondo Collaboratore 

Ins. Albertoni Chiara Docente Primaria 

Ins. Baccanelli Maria Giovanna Docente Primaria 

Ins. Boldini Simonetta Docente Primaria 

Ins. Funazzi Maria Franca Docente Primaria 

Ins. Gelmi Agata Docente Primaria 

Ins. Pedrotti Patrizia Docente Primaria 

Ins. Rivetta Anita Docente  Primaria 

Ins. Salvetti Valerio  Docente Primaria 

Ins. Bassi Stefania Docente Secondaria I Grado 

Ins. Calvi Cristina  Docente Secondaria I Grado 

Ins. Marniga Federica Docente Secondaria I Grado 

Ins. Pangrazzi Patrizia Docente Secondaria I Grado 

Ins. Rossini Natascia Docente Secondaria I Grado 

Ins. Tramontana Mariangela Docente Secondaria I Grado 

 

Il predetto Gruppo di progettazione, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, resterà in 

carica per l’intero anno scolastico 2022/2023 con i seguenti compiti relativi a: 

 

a) Analisi del contesto e del design degli ambienti di apprendimento fisici e virtuali (ricognizione del 

patrimonio e catalogazione delle risorse digitali anche in cloud); 

 

b) Progettazione partecipata per l’innovazione degli spazi, degli arredi e delle attrezzature; 

 

c) Sviluppo didattica basata su pedagogie innovative adeguate ai nuovi ambienti di apprendimento e 

aggiornamento degli strumenti di pianificazione; 

 



d) Previsione e definizione delle misure di accompagnamento per l’utilizzo dei nuovi spazi didattici; 

 

e) Realizzazione della progettazione esecutiva degli ambienti e dei laboratori. 

 

Il Gruppo opererà per lo sviluppo delle azioni previste dal piano di investimento PNRR secondo le indicazioni 

e le direttive fornite al riguardo dal Ministero dell’Istruzione. 

 

Il gruppo di lavoro definirà in autonomia un calendario di incontri, sia in presenza sia in remoto.  

 

I componenti del gruppo di progetto PNRR si impegnano a svolgere i suddetti compiti nell’ambito degli 

incarichi di cui sono già destinatari. 

 

Nel rispetto della normativa vigente, la presente documentazione è pubblicata in albo pretorio online, in 

Amministrazione Trasparente e in home page del sito istituzionale. 

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 2016/679. 

 

Edolo 25.01.2023 

  

 

 

                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              Prof.ssa Giacomina Andreoli 

                                                                                              (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs                     

                                                                                                       82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce   

                                                                                                            il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

                                                                                                             

 


		2023-01-26T11:02:07+0100




