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Oggetto: Costituzione Gruppo di progettazione PNRR - investimento 3.2 “Scuola 4.0”, finanziato 
dall’Unione Europea – Next Generation EU – Azione 1 – Next Generation Classrooms. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Decreto legislativo 165/2001, artt.7 e 25; VISTO il T.U. 16/04/1994, n. 297, concernente le 
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 
grado; 

VISTO l’art. 21 Legge 15/03/1997 n. 59; VISTO il D.P.R. 275/1999, Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015; 
VISTO il CCNL vigente; 
VISTI i documenti strategici di quest’Istituzione scolastica; 
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4, Investimento 3.2, Scuola 4.0; 
VISTO il Decreto Ministeriale 161 del 14/06/2022 di adozione del “Piano Scuola 4.0” che costituisce 

il quadro concettuale e metodologico in base al quale le istituzioni scolastiche elaborano e 
realizzano i progetti; 

VISTO il Decreto Ministeriale 218 dell’8/8/2022 “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” con l’Allegato 1 –- Riparto delle risorse, che 
assegna risorse all’Istituto Comprensivo di Cepagatti; 

VISTA la comunicazione del 07/10/2022 dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo - Gruppo di 
supporto PNRR; 

VISTE la nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. n. 107624 del 21-12-2022 con le 
Istruzioni operative del PNRR– Investimento 3.2: Scuola 4.0; 

VISTA la necessità di costituire un Gruppo di lavoro per la progettazione delle attività previste dal 
PNRR; 

VISTA la comunicazione fatta nella riunione del Collegio Docenti del 07/02/2023 relativa alla 
richiesta di disponibilità a partecipare al Gruppo di lavoro per la progettazione delle attività 
previste dal PNRR;nel rispetto di quanto stabilito del Piano Scuola 4.0; 

ACQUISITE le formali disponibilità degli interessati; 
TENUTO CONTO degli incarichi ricoperti e delle competenze specifiche del personale docente che 
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ha presentato richiesta per la partecipazione al gruppo di lavoro, in relazione alle necessità 
di progettazione; 

DECRETA 

la composizione del Gruppo di lavoro per la progettazione delle attività previste dal PNRR Missione 
4, Investimento 3.2, Scuola 4.0, come di seguito riportato: 
 

Cognome e nome Ruolo nell’Istituzione scolastica Ordine di scuola Sede scolastica 

GIGANTE MARINA Dirigente scolastica 

DE SANCTIS MORENO Docente sostegno Primaria Vallemare 

DE SANCTIS VERONICA Docente posto comune Primaria Villanova 

DI LULLO MARA 
Docente 
FS Continuità e orientamento 

Secondaria 1° gr. Cepagatti c.u. 

PASSERI ANNA MARIA 
Docente posto commune 
FS Continuità e orientamento 
Team dell’innovazione 

Primaria Vallemare 

PIETROLUNGO FAUSTA 
Docente 
Collaboratore del Dirigente 

Secondaria 1° gr. Cepagatti c.u. 

RAPATTONI ANTONELLA 
Docente posto commune 
Collaboratore del Dirigente 

Primaria Cepagatti c.u. 

SCHIAPPA ALESSANDRA 
Docente 
Animatore digitale 

Secondaria 1° gr. Cepagatti c.u. 

 
Il Gruppo, presieduto dalla Dirigente scolastica o da un suo delegato, ha il compito di procedere 
con la prima fase di progettazione degli interventi ed opererà per lo sviluppo delle azioni previste 
dal PNRR secondo le indicazioni e le direttive che saranno fornite al riguardo dal Ministero 
dell’istruzione. 
 
Di ogni riunione del Gruppo sarà redatto regolare verbale. 
 
Il suddetto gruppo di progettazione potrà successivamente essere integrato da altri docenti/esperti 
con compiti e competenze specifici per la progettazione operativa e tecnica. 
 
 

La Dirigente scolastica 
Marina GIGANTE 


		2023-02-20T10:02:25+0100
	MARINA GIGANTE




