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OGGETTO: Costituzione Team di lavoro “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 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione 14 giugno 2022, n. 161 che adotta il 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; 

 

PRESO ATTO che l’Istituto risulta destinatario dei finanziamenti relativi alla linea di investimento 3.2 

Next Generation Classrooms e Next Generation Labs; 

 

VISTA la lettera del Ministro dell’Istruzione inviata alle scuole coinvolte in questa prima fase, rubricata 

“orientamenti per l’attuazione degli interventi nelle scuole” per guidare gli istituti nell’utilizzo di queste 

risorse;  

 

CONSIDERATA la nomina del Collegio dei Docenti riunitosi nella seduta del 1 settembre 2022 dei 

Componenti del “Team digitale”; 

 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla trasformazione delle classi in ambienti di apprendimento 

innovativi e di laboratori per le professioni digitali del futuro, 



 
  

 
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 1 - Next Generation Classroom - 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 da:  

● Dirigente Scolastico Morena De Bernardo 
● Figura strumentale del “Team digitale” e Animatore Digitale ins. Mattia Pinosio con compito di 

referente di progetto. 
● Ins. Vecellio Segate Giuliana, membro del “Team digitale”. 
● Ins. Peruz Letizia, membro del “Team digitale”. 
● Ins. Da Rin Puppel Simonetta, membro del “Team digitale”. 

● Ins. Dal Zotto Edith, membro del “Team digitale”. 
● Ins. Vaccaro Silvia, membro del “Team digitale”. 
● Ins. Ientile Claudia, membro del “Team digitale”. 
● Assistente tecnico Michele D’Errico. 

 

 

ART. 2 Articolazione del Team 

I membri del Team potranno operare singolarmente, congiuntamente o per gruppi di lavoro, a ciascuno 

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

del Team è presieduta dalla D.S. ovvero dal docente Referente di progetto col compito, altresì, di curare 

la verbalizzazione dei lavori. 

Le ore aggiuntive dovranno essere riportate su Timesheet. 

 

 

ART. 3 Compiti del Team 

Il team coadiuva il DS nella progettazione e realizzazione di ambienti fisici e digitali di apprendimento 

caratterizzati da innovazione degli spazi, degli arredi e delle attrezzature e da un nucleo portante di 

pedagogie innovative per il loro più efficace utilizzo, secondo i principi delineati dal quadro di riferimento 

nazionale ed europeo, e di laboratori per le professioni digitali del futuro, capaci di fornire competenze 

digitali specifiche nei diversi ambiti tecnologici avanzati, trasversali ai settori economici, in un contesto 

di attività autentiche e di effettiva simulazione dei luoghi, degli strumenti e dei processi legati alle nuove 

professioni. 

 

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. 
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