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OGGETTO: Costituzione Team di progetto/lavoro in attuazione della linea di
investimento 3.2 “Scuola 4.0", finanziata dall'Unione Europea - Next generation
EU - Azione 2 - Next Generation Labs

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto n. 161, del 14 giugno 2022 del M.I. - 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, che vede questa Istituzione Scolastica assegnataria di
fondi - Azione 2 - Next Generation Labs,

RITENUTO di dover costituire un Team per la progettazione di quanto previsto

dal “Piano scuola 4.0”
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DECRETA

Art. 1 - Composizione del Team
È costituito il Team di progettazione al fine di attuare gli interventi previsti nel PNRR –
“Piano scuola 4.0” Azione 2 - Next Generation Labs, per accelerare il processo di
transizione digitale della scuola italiana in tutte le diverse dimensioni e allinearlo alle
priorità dell’Unione europea.
Il Team è composto come di seguito indicato:

- Prof.ssa Samantha Emanuele Dirigente Scolastico

- Sig.ra Filippa Contrino, Direttore SGA

- Coordinamento generale:  Prof. Vito Ventre, Prof.ssa Sara Morimondi

- Docenti Strumentali all’Offerta Formativa: Maria Emanuela Iovino, Cristina Diodovich,
Chiara Riccardi, Vito  Natale, Antonella Quaranta,  Marika Merani.

- Docenti Referenti Indirizzo: Giulia Paolino, Elena Grasso, Tiziano Rigo

- Docenti: Damiano Lurati, Bernardo Cirillo

- Team dell’Innovazione: Francesco Muto, Nardo Gelsomina, Marco Quartiani, Maurizio
Cavazzoni,Tiziano Tarantini

- Personale A.T.A.:  Antonia Cicino, M.P. Giacomantonio.

Art. 2 - Articolazione del Team

Il Team potrà operare congiuntamente o per gruppi di lavoro, a ciascuno dei quali
potranno essere affidati compiti specifici relativi alle diverse aree di intervento.
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Ciascuna seduta è presieduta da un docente coordinatore col compito, altresì, di
curare la verbalizzazione dei lavori.

Art. 3 - Compiti del Team

Il Team coadiuva il Dirigente Scolastico e collabora con l’intera comunità scolastica,
oltre che con le realtà culturali, sociali ed economiche sia locali che nazionali, al fine
di:
- effettuare una ricognizione del patrimonio esistente di attrezzature già in
possesso della scuola e dei laboratori;
- effettuare una ricognizione dei diversi ambiti tecnologici di innovazione
legati all’aggiornamento del profilo di uscita dello studente;
- effettuare una valutazione specifica delle aule esistenti nella struttura

scolastica, dei tempi e dell’organizzazione didattica prescelta (sistema basato
su aule fisse o ambienti di apprendimento dedicati per disciplina o un sistema
ibrido);
- disegnare ambienti di apprendimento fisici e virtuali caratterizzati da mobilità
e flessibilità, secondo una prospettiva multidimensionale con spazi e
attrezzature digitali avanzate per l’apprendimento di competenze sulla base
degli indirizzi di studio presenti nella scuola, anche in prospettiva
dell’imminente uscita del nuovo ordinamento scolastico per gli Istituti
Professionali;
- progettare una didattica basata su pedagogie innovative adeguate ai nuovi
ambienti di apprendimento;
- organizzare un catalogo di risorse digitali di base, software e contenuti
disciplinari o interdisciplinari, disponibili anche in cloud.
Il Team, inoltre, provvederà:
− ad inserire su apposita piattaforma il progetto esecutivo;
− a caricare le informazioni relative allo stato di avanzamento della progettazione e
della realizzazione dei laboratori per le professioni digitali;
− a promuovere il confronto con gli attori del territorio, tenendo conto dell’analisi di
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contesto e del  rapporto di autovalutazione (RAV);
− ad effettuare il monitoraggio per misurare:

∙ il grado di avanzamento delle azioni di progetto;
∙ il raggiungimento del target previsto dal PNRR e il rispetto del cronoprogramma

indicato per  ciascuna scuola attuatrice;
∙ il grado di realizzazione degli interventi previsti dal Piano Scuola 4.0.

Art. 4 - Integrazione del Team
Il Team di lavoro potrà essere integrato, in ogni momento, da ulteriori esperti interni o
esterni qualora se  ne ravvisasse la necessità.

                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Samantha Emanuele

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)
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