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Ai componenti il Gruppo di Progettazione 4.0 

Ai docenti dell’Istituto 

All’albo on-line 

Al Sito Web dell’istituto 

Al fascicolo del progetto 

SEDE 

 

OGGETTO: Nomina Gruppo di Progettazione 4.0 per attivare il percorso di progettazione degli 

ambienti innovativi di apprendimento per la trasformazione digitale della scuola. 

 Piano Scuola 4.0, linea di investimento 3.2 Next Generation EU, Azione 1 – Next 

Generation Classroom - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il decreto del M.I. n. 161 del 14/06/2022,  che adotta il "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 (PNRR), finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU; 
 

VISTO il Decreto Ministeriale n.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 (PNRR), finanziato 

dall’Unione Europea – Next Generation EU, con il quale è stato stabilito e definito il riparto delle 

risorse finanziarie per le scuole beneficiarie e che vede questa Istituzione assegnataria del 

finanziamento, secondo il relativo Allegato 1 (“Riparto delle risorse alle istituzioni scolastiche in 

attuazione del Piano “Scuola 4.0” e della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0", finanziata 

dall'Unione Europea - Next generation EU - Azione 1 - Next Generation Classrooms”) di                            

€ 194.688,99 (euro centonovantaquattromila seicento ottantotto e novantanove centesimi); 
 

ESAMINATI gli Orientamenti per l’attuazione degli interventi nelle scuole del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevedono, al punto 2.2 Next Generation Classrooms: principi 

metodologici dell’azione, che “Il dirigente scolastico, in collaborazione con l’animatore digitale, il 

team per l’innovazione e le altre figure strumentali, costituisce un gruppo di progettazione…” che 

“riguarda almeno 3 aspetti fondamentali: 

 il disegno (design) degli ambienti di apprendimento fisici e virtuali; 
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 la progettazione didattica basata su pedagogie innovative adeguate ai nuovi ambienti e 

l’aggiornamento degli strumenti di pianificazione; 

 la previsione delle misure di accompagnamento per l’utilizzo efficace dei nuovi spazi didattici”; 
 

VISTI il Rapporto di AutoValutazione (RAV) e la revisione annuale del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa (PTOF) per l’a.s. 2022-2023; 
 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti N. 3/7 del 26.01.2023 con la quale, nel prendere atto delle 

opportunità di “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università 

Investimento 3.2: Scuola 4.0”, il Collegio dei docenti ha deliberato, per la parte di propria 

competenza, l’adesione al “Piano Scuola 4.0 – Missione 4: Istruzione e Ricerca” del Piano Nazionale 

di Ripresa e Resilienza (PNRR); 
 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto N. 4/7 dell’08.02.2023, con la quale nel prendere atto delle 

opportunità di “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università 

Investimento 3.2: Scuola 4.0”, il Consiglio d’Istituto, vista la delibera del Collegio dei Docenti 

suindicata, ha deliberato, per la parte di propria competenza, l’adesione al “Piano Scuola 4.0 – 

Missione 4: Istruzione e Ricerca” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); 
 

RITENUTO necessario ed opportuno procedere, nel rispetto degli “Orientamenti per l'attuazione 

degli interventi nelle scuole”, alla costituzione formale del Gruppo di Progettazione 4.0, al fine di 

attivare il percorso di progettazione degli ambienti di apprendimento innovativi per la trasformazione 

digitale della scuola, nell’ambito del “Piano Scuola 4.0, linea di investimento 3.2 Next Generation 

EU, Azione 1 – Next Generation Classroom” - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); 
 

CONSIDERATO che “Alle figure già in precedenza individuate dall’istituzione scolastica (es. 

animatore digitale, team per l’innovazione, figure strumentali) che già esercitano i propri compiti 

all’interno dell’organizzazione scolastica in virtù della loro funzione istituzionale nei processi di 

digitalizzazione della scuola, può essere conferito direttamente l’incarico tecnico-operativo, senza 

previo avviso pubblico”, come si ricava dalla nota M.I.M. prot. n. 4302 del 14.01.2023; 
 

N O M I N A 
 

per i motivi espressi in premessa, il Gruppo di Progettazione 4.0 per attivare il percorso di 

progettazione degli ambienti innovativi di apprendimento per la trasformazione digitale della scuola, 

composto come di seguito indicato: 

 

N. Cognome e nome Qualifica - Funzione 

1 ALFANO Gioacchino DSGA 

2 CONTI Gabriella  Docente I Collaboratore DS – Referente Continuità 

e Orientamento – Referente PON 

3 FALCI Calogero Responsabile plesso “Anna Frank” 

4 GIORDANO Marina F.S. Inclusione 

5 GRACEFFA Giuseppa Responsabile plesso “Giuseppe Mazzini” 

6 INDORATO Antonella Responsabile plesso “Vincenzo Reale” 

7 LICATA Vanda F. S. Valutazione  

8 LOMBARDO Ilaria F. S. Valutazione   

9 PATTI Maria Carmela F.S. Inclusione 

10 PIAZZA Matteo Angelo S. Animatore Digitale 

11 RUSSO Alfio Dirigente scolastico 

12 SCIFO SGUBIN Ombretta  F.S. PTOF – Responsabile plesso “Giovanni Verga” 

13 SCIORTINO Giuseppina F.S. Formazione 

14 VACCARO Silvana Docente II Collaboratore - Referente Continuità e 

Orientamento 
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Art. 1 - Articolazione del Gruppo di Progettazione 4.0 

Il Gruppo di Progettazione 4.0 potrà operare congiuntamente e/o per gruppi di lavoro, a 

ciascuno dei quali potranno essere affidati compiti specifici relativi alle diverse aree di intervento.  

Ciascuna seduta sarà convocata e coordinata dal Dirigente scolastico o da un docente delegato.  

 

Art. 2 – Compiti del Gruppo di Progettazione 4.0 

Il Gruppo di Progettazione è chiamato a svolgere i seguenti compiti:  

a. effettuare una ricognizione dei laboratori e del patrimonio esistente di attrezzature digitali già in 

possesso della scuola, anche grazie ai precedenti interventi di finanziamento con fondi nazionali 

ed europei e sulla base dei progetti “in essere”, che andranno ad essere integrate all’interno delle 

aule da trasformare o che potranno contribuire ad attrezzare ulteriori aule rispetto al target 

minimo previsto per l’innovazione di almeno la metà delle classi di ciascuna istituzione 

scolastica;  
b. elaborare una valutazione dettagliata delle aule esistenti nella struttura scolastica, dei tempi e 

dell’organizzazione didattica che si intende adottare, ai fini della costruzione degli ambienti 

innovativi di apprendimento (sistema basato su aule fisse o ambienti di apprendimento dedicati 

per disciplina o un sistema ibrido), individuando i plessi e gli spazi per i quali predisporre un 

design di massima per l’implementazione digitale;  

c. promuovere una progettazione partecipata per l’innovazione degli spazi, degli arredi e delle 

attrezzature digitali di cui dotare la scuola, coinvolgendo, nelle forme possibili e compatibili con 

l’organizzazione dell’Istituto, la più ampia comunità scolastica; 

d. predisporre la progettazione esecutiva degli ambienti e degli spazi/laboratori individuati (aule 

fisse, aule tematiche o sistema ibrido); 

e. definire gli ambienti di apprendimento, fisici e virtuali, caratterizzati da mobilità e flessibilità, 

secondo una prospettiva multidimensionale con spazi e attrezzature digitali avanzate per 

promuovere l’apprendimento delle competenze disciplinari e trasversali, nonché per favorire il 

miglioramento delle competenze digitali degli studenti e del personale scolastico;  

f. delineare percorsi formativi e metodologie didattiche più qualificati a promuovere forme di  

progettazione didattica utili per i diversi ordini di scuola coinvolti (primaria e secondaria di primo 

grado), basata su pedagogie innovative ed attive, adeguate ai nuovi ambienti di apprendimento, 

da costituire all’interno dell’Istituto;  

g. prevedere e condividere con il corpo docente della scuole idonee misure di accompagnamento 

per l’utilizzo efficace dei nuovi spazi didattici, mediante la proposizione di iniziative di 

formazione già disponibili e/o eventualmente da programmare; 

h. realizzare ogni forma di intervento proattivo utile ad accompagnare il percorso di progettazione 

degli ambienti innovativi di apprendimento per la trasformazione digitale della scuola, 

monitorando le varie fasi di attuazione e i processi educativi e didattici di graduale e progressiva 

acquisizione delle competenze professionali necessarie per sostenere l’utilizzo efficace dei nuovi 

spazi didattici, tecnologicamente attrezzati..  

 

Art. 3 - Integrazione e/o modifica del Gruppo di Progettazione 4.0 

Il Gruppo di Progettazione 4.0 potrà essere integrato, in ogni momento, da ulteriori esperti 

interni o esterni, qualora se ne ravvisasse la necessità, e/o modificato nella composizione, per 

sopravvenute esigenze. 

 

Art. 4 – Attività aggiuntive e compensi per i membri del Gruppo di Progettazione 4.0 

Le attività aggiuntive, prestate dal personale scolastico interno sopra indicato per il 

perseguimento dei compiti propri del Gruppo di Progettazione 4.0, dovranno essere:  

- svolte al di fuori dell’orario di servizio, con regolare documentazione e registrazione; 

- prestate unicamente per lo svolgimento delle azioni strettamente connesse ed essenziali per 

la realizzazione del progetto finanziato;  

- funzionalmente vincolate all’effettivo raggiungimento di target e milestone di progetto;  
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- espletate in maniera specifica per assicurare le condizioni di realizzazione del medesimo 

progetto. 

L’incarico aggiuntivo conferito con il presente provvedimento è definito nel rispetto puntuale 

della parte normativa ed economica dei CCNL vigenti di riferimento per ciascuna figura operante 

nella scuola e, con la presente nomina, si intende autorizzato dallo scrivente, sulla base delle norme 

vigenti. 

Secondo quanto precisato nelle Istruzioni operative Scuola 4.0, prot. n. 107624 del 21.12.2022,  

“… non sono ammissibili i costi relativi alle attività di preparazione, monitoraggio, controllo, 

rendicontazione, audit e valutazione, in particolare: studi, analisi, attività di supporto amministrativo 

alle strutture operative, azioni di informazione e comunicazione, consultazione degli stakeholders, 

spese legate a reti informatiche destinate all’elaborazione e allo scambio delle informazioni. Non 

sono, altresì, ammissibili i costi relativi al funzionamento ordinario dell’istituzione scolastica. I costi 

per l’espletamento di tutte queste attività non possono essere imputati alle risorse del PNRR e, quindi, 

non possono formare oggetto di rendicontazione all’Unione europea.” 

La misura dei compensi Lordo Stato per i membri del Gruppo di Progettazione 4.0, per lo 

svolgimento delle attività le cui spese potranno essere individuate come ammissibili in quanto non 

ricomprese tra le attività di cui al precedente capoverso, risulta a carico della quota massima del 10% 

del finanziamento del progetto di cui si tratta ed è determinata sulla base dei parametri del CCNL 

vigente del comparto scuola per le attività aggiuntive NON di insegnamento per i docenti (€ 23,22/h) 

e del trattamento accessorio per il personale DSGA (€ 24,55/h); per lo scrivente dirigente scolastico 

sarà riconosciuto il compenso orario Lordo Stato analogamente a quanto previsto i progetti a 

finanziamento europeo FSE (€ 33,17/h).   

 

La prima riunione di insediamento e avvio dei lavori del Gruppo di Progettazione 4.0 è 

convocata per martedì 21 febbraio 2023, alle ore 17:00, nei locali della sede centrale di questo 

Istituto per discutere il seguente o.d.g. 

1. Insediamento 

2. Analisi delle situazioni dei plessi e ipotesi di destinazione degli interventi del progetto; 

3. Consultazione sulla tipologia degli ambienti innovativi di apprendimento (aule fisse, 

tematiche, sistema ibrido). 

Si precisa che per la partecipazione alla riunione di cui sopra non potrà essere riconosciuto 

alcun compenso aggiuntivo, data la tipologia delle attività da espletare, che sono espressamente 

escluse dai costi ammissibili del progetto di cui si tratta, ai sensi di quanto sopra richiamato in 

relazione alle Istruzioni operative Scuola 4.0, prot. n. 107624 del 21.12.2022. 

 

Il Dirigente scolastico 

        Alfio Russo 
* documento firmato digitalmente  

      
 

 


