
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 

           ISTITUTO COMPRENSIVO  SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
VILLONGO – FORESTO SPARSO – GANDOSSO 

Via A. Volta, 1 - 24060 VILLONGO (BG) - C.F.95118490168 
 035 927200  

e-mail: bgic891004@istruzione.it  - pec: bgic891004@pec.istruzione.it 

Sito Internet: www.icvillongo.edu.it 

Prot. n. (vedi data e segnatura)  

 

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

ALBO ONLINE/AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

SITO WEB 

ATTI DELLA SCUOLA 

 

Oggetto: Decreto costituzione gruppo di lavoro PNRR _ linea di investimento 3.2. “Scuola4.0: 

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. Piano “Scuola 4.0”: linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0", 

finanziata dall'Unione Europea - Next generation EU - Azione 1 - Next Generation Classrooms. 

 

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; 

VISTO 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”; 

VISTO l’art. 1 comma 1 del Decreto M.I. prot. n. 218 dell’8 agosto 2022 recante “ 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 
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– Next Generation EU” che “Per l’attuazione della 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 PNRR, 

finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU e ai fini del raggiungimento dei relativi target 

e milestone, è destinata la somma complessiva di  euro 1.720.800.000,00 

(unmiliardosettecentoventimilioniottocentomila/00),  di cui  euro 1.296.000.000,00 

(unmiliardoduecentonovantaseimilioni/00) per la realizzazione dell’azione “Next Generation 

Classroom”, relativa alla trasformazione di almeno 100.000 aule in ambienti di apprendimento 

innovativi” 

CONSIDERATO l’Allegato 1 al suddetto Decreto n. 218/2022 recante “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” 

in base a cui all’IC “Vincenzo Pagani” di Monterubbiano sono stati assegnati euro 163.935,87 € 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 – Componente1 – per il Piano di ripresa e 

resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, fra le istituzioni scolastiche; 

CONSIDERATA la necessità di costituire il Team di lavoro in riferimento all’IC di Villongo” 

(BGIC891004 ) per la progettazione e l’attuazione delle azioni previste nella linea di investimento 

M4C1 3.2. “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e 

laboratori” per la Trasformazione delle aule in ambienti innovativi di apprendimento; 

CONSIDERATO che la progettazione della trasformazione delle aule esistenti in ambienti 

innovativi necessita della collaborazione di tutta la comunità scolastica per l’effettivo esercizio 

dell’autonomia didattica e organizzativa della scuola; 

CONSIDERATO che la progettazione riguarda almeno 3 aspetti fondamentali: 

- il disegno (design) degli ambienti di apprendimento fisici e virtuali; 

- 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; 

VISTO l’Avviso Interno  per la costituzione del gruppo di lavoro per la progettazione del pnrr: 

progetto futura: la scuola per l’italia di domani - missione 4 - istruzione e ricerca - piano scuola 4.0 

- azione 1 - next generation classroom - ambienti di apprendimento innovativi prot.n. 2901 del 

20.03.2023; 

ACQUISITE le candidature previste entro il termine ultimo del  28.03.2023; 

CONSIDERATA le professionalità e la disponibilità del personale i n t e r e s s a t o  

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: 
Nome  Ruolo nell’istituzione scolastica 

Maria Luisa Mastrogiovanni Dirigente Scolastico 

Annalisa Fiumi DSGA 

Roberto Pizzagalli Animatore digitale  

Carla Bonardi Referente di plesso e componente “ Team digitale” 

Nadia Vavassori Componente NIV  

Michele Abbondandolo Collaboratore amministrativo 

Silvia Mistone Collaboratore amministrativo 
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Articolo 3 

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. Ciascuna seduta è presieduta da un 

docente coordinatore col compito, che avrà cura altresì, di curare la verbalizzazione dei lavori. 

Articolo 4 

Compiti del Team 

 Il Team coadiuva la Dirigente Scolastica e collabora con l’intera comunità scolastica, oltre che con le 

realtà culturali, sociali ed economiche sia locali che nazionali, al fine di stabilire: 

• La progettazione (design) degli ambienti di apprendimento fisici e virtuali; 

• 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; 

Il Team, inoltre, provvederà: 

1. Ad inserire sull’ apposita piattaforma FUTURA – PNRR la proposta progettuale; 

2. A caricare le informazioni relative allo stato di avanzamento della progettazione e della 

realizzazione di ciascun ambiente di apprendimento innovativo trasformato: 

3. A promuovere il confronto con gli stakeholder del territorio, tenendo conto dell’analisi di 

contesto e del rapporto di autovalutazione (RAV); 

4. 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.  

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  

Integrazione del Team 

Il Team di lavoro potrà coinvolgere, laddove necessario, ulteriori figure docenti e/o personale 

amministrativo e potrà essere integrato, in ogni momento, da ulteriori esperti interni o esterni qualora se 

ne ravvisasse. 

Articolo 7 

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

in Amministrazione trasparente e in home page sito istituzionale. 

Articolo 8 

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. 
La dirigente scolastica                                                                                                             

  Maria Luisa Mastrogiovanni 

 (firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme ad esso connesse) 
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