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Albo pretorio 

Amministrazione Trasparente  
Ai componenti del Gruppo di progetto 

Al sito web 
Atti della scuola 

Sede 
 
OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – DM 161 del 14/06/2022 

Azione 1 Next Generation Classrooms e Azione 2 Next Generation Labs. 
Decreto di costituzione del Gruppo di Progetto 

 
Il Dirigente scolastico 

 

Visto il D.Lgs. del 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
Visto il Decreto Ministeriale 161 del 14/06/2022 recante ad oggetto “Adozione del “Piano Scuola 
4.0” in attuazione della Linea di Investimento 3.2. “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; 
Visto il Decreto Ministeriale 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 finanziato dall’Unione 
Europea – Next Generation EU; 
Preso atto che all’IISS Pavoncelli sono state assegnate risorse pari a € 146.016,74 per l’azione n. 
1 Next Generation Classrooms ed € 164.644,23 per l’azione n. 2 – Next Generation Labs; 
Vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. 44054 del 13/10/2022 recante ad 
oggetto “PNRR – D.M. 161 del 14/06/2022 (Linea di investimento 3.2) – Costituzione gruppo di 
progettazione PNRR M4C1 Investimento 3.2 Scuola 4.0; 
Ritenuto necessario istituire un Gruppo di Progetto ad hoc anche in accordo con quanto indicato 
dal documento del Ministero dell’Istruzione “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”; 
Vista  la Delibera del Collegio Docenti n. 25 del 23/09/2022; 
 

decreta 
 

la costituzione del Gruppo di Progetto per l’attuazione delle attività progettuali 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 all’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 – Azione 1 Next Generation Classrooms e 
Azione 2 Next Generation Labs: 
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1. prof. Meleleo Antonio (Animatore Digitale); 
2. prof. De Filippis Antonio Mauro; 
3. prof. Dileo Davide; 
4. prof. Marinelli Francesco; 
5. prof. Marro Arcangelo; 
6. sig. Curci Francesco (Direttore sga) 
 
Il Gruppo di progetto, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, resterà in carica per 
l’intero anno scolastico 2022/2023 con i seguenti compiti relativi alla progettazione di: 
a) 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 funzionanti in istituto; 

b) 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; 

c) didattica basata su pedagogie innovative adeguate ai nuovi ambienti e aggiornamento degli 
strumenti di pianificazione; 

d) misure di accompagnamento per l’utilizzo efficace dei nuovi spazi didattici; 
 

Il Gruppo opererà per lo sviluppo delle azioni previste dal piano di investimento PNRR secondo le 
indicazioni e le direttive fornite al riguardo dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.  
Il gruppo di lavoro definirà in autonomia un calendario di incontri. Di ogni seduta il gruppo di lavoro 
redigerà apposito verbale e potrà stabilire internamente ed in autonomia ruoli e funzioni da espletare 
(coordinamento, verbalizzazione, ecc.). 
 

 
Nel rispetto della normativa vigente, il presente provvedimento è pubblicato in albo pretorio online, 
in Amministrazione Trasparente e in home page del sito istituzionale. 
 
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 2016/679. 
 

 
 
 


