
 
 

 

 

 
 

 

 

 

Ai PERSONALE DELL’iIS “ E.Siciliano” 

Agli Atti 

 Al sito WEB 

 

OGGETTO: DECRETO COSTITUZIONE GRUPPO DI PROGETTAZIONE PER LE AZIONI PREVISTE DAL 

PNRR  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI gli interventi previsti dall’investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi 

ambienti di apprendimento e laboratori” - Azione 1 “La trasformazione delle aule in ambienti 

innovativi di apprendimento”, nell’ambito della Missione 4; 

VISTI  gli interventi previsti dall’investimento 1.4 “Intervento straordinario finalizzato alla 

riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla 

dispersione scolastica”,  nell’ambito della Missione 4; 

VISTO il DM 161 del 14 giugno 2022; 

CONSIDERATO l’art 24bis del DL 152/2021 VISTA la nota MI prot. n. 651 del 12 maggio 2022, 

“Scuola digitale 2022-2026”; 

PRESO ATTO dell’Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico a.s. 2022-23; 

VISTI i documenti strategici istituzionali; 

VISTA la delibera del collegio dei docenti del 13 settembre 2022; 

ACQUISITA la disponibilità dei docenti; 

ATTESO che il GRUPPO DI PROGETTAZIONE deve operare per perseguire i seguenti risultati: 

➢ Supportare l’istituzione scolastica nel perseguire lo sviluppo delle competenze 



digitali, favorendo gli apprendimenti della programmazione informatica (coding), 

nell'ambito degli insegnamenti esistenti. Predisporre una proposta per il collegio 

dei Docenti in coerenza con le indicazioni del documento Piano Scuola 4.0, per 

l’allestimento di classi innovative e laboratorio finalizzato alle nuove professioni 

digitali 

➢ Progettazione e realizzazione di percorsi di mentoring e orientamento, percorsi 
di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e 
accompagnamento, percorsi di orientamento per le famiglie, percorsi formativi e 
laboratoriali co-curricolari, organizzazione  di team per la prevenzione della 
dispersione scolastica, erogati in favore di studentesse  studenti che presentano a 
rischio di abbandono 
 

DECRETA 

Art. 1 – COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE 

La composizione del Gruppo di Progettazione per l’attuazione delle attività relative al Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4,  nominando le seguenti figure che ne faranno parte 

per l’a.s. 2022/2023: 
 

NOME RUOLO ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO 

Raffaele Carucci DIRIGENTE SCOLASTICO 

Perrotta Simone DSGA 

Anna Maria Florio AD/Collaboratore DS 

Nadia Cersosimo Collaboratore DS/Team digitale 

Monica Pecora 
Assunta Curto 
Rosalbino Turco 

FUNZIONI STRUMENTALI 

Angela Guido 
Mariafrancesca Demarco 
Teresa Pontieri 
Francesco Cucumo 
Luisa Salerno 
Helen Spina 

 

Componente docente/Team Digitale 

Franco De Bartolo 
Antonello Montalto 
Francescp Pellegrino 

AT 

 

Art. 2 – FUNZIONI DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE 

 

Next Generation Classrooms 

 

Le funzioni del gruppo di lavoro sono esplicitate nel Piano Scuola 4.0 ai seguenti paragrafi del piano 
Scuola 4.0 

• Paragrafo 2.2. - “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. Il dirigente scolastico, in collaborazione con 

l’animatore digitale, il team per l’innovazione e le altre figure strumentali, costituisce un gruppo 

di progettazione, coinvolgendo i docenti e gli studenti. 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. 

• paragrafo 3.2 “Il gruppo di progettazione, sotto il coordinamento del dirigente scolastico, 

individua gli ambiti tecnologici (esplicitati nel medesimo paragrafo) sui quali disegnare, secondo 

una prospettiva multidimensionale, i laboratori, anche utilizzando gli spazi esistenti, ma 

rifunzionalizzandoli sulla base dei nuovi arredi e attrezzature e delle nuove competenze digitali 

richieste. Accanto alla progettazione dei laboratori “fisici” occorre pianificare anche la possibilità  

• di creare laboratori “virtuali” sia facendo ricorso alla realtà virtuale/aumentata per simulare i 

contesti di lavoro sia prevedendo l’acquisizione di software e piattaforme integrate con l’utilizzo 

dei dispositivi” Il gruppo di progettazione Scuola 4.0 si integrerà con il Team per la prevenzione 

della dispersione scolastica - PNRR Investimento 1.4 – costituendo un unico gruppo articolato. 

 

Tale Team sarà costituito dopo l’accordo di concessione e sulla base delle delibere degli Organi 

Collegiali- 

Next Generation Labs 

Paragrafo 3.2 

L’azione “Next Generation Labs” ha la finalità di realizzare laboratori per le professioni digitali del futuro 

nelle scuole secondarie di secondo grado, dotandole di spazi e di attrezzature digitali avanzate per 

l’apprendimento di competenze sulla base degli indirizzi di studio presenti nella scuola e nei seguenti, 

non esaustivi, ambiti tecnologici: 

 ∙ robotica e automazione;  

∙ intelligenza artificiale; 

 ∙ cloud computing; 

 ∙ cybersicurezza; 

 ∙ Internet delle cose;  

∙ making e modellazione e stampa 3D/4D; 

 ∙ creazione di prodotti e servizi digitali; 

 ∙ creazione e fruizione di servizi in realtà virtuale e aumentata;  



∙ comunicazione digitale 

; ∙ elaborazione, analisi e studio dei big data;  

∙ economia digitale, e-commerce ; 

I laboratori delle professioni digitali del futuro possono essere intesi come ambienti di apprendimento 

fluidi dove vivere esperienze diversificate, sviluppare competenze personali in collaborazione con il 

gruppo dei pari, apprendere il lavoro di squadra e acquisire competenze digitali specifiche orientate al 

lavoro e trasversali ai diversi settori economici (agricoltura e agroalimentare, automotive e meccanica, 

ICT, costruzioni, ambiente, energia, servizi finanziari, pubblica amministrazione, salute e benessere, 

manifattura, chimica e biotecnologie, trasporti e logistica, educazione, servizi professionali, turismo, 

cultura, comunicazione, transizione verde, etc.). 

 Con tale misura i licei e gli istituti tecnici e professionali possono realizzare nuovi spazi laboratoriali sulle 

professioni digitali del futuro oppure trasformare, aggiornare e adeguare i laboratori già esistenti 

dotandoli delle tecnologie più avanzate, consentendo anche la gestione di curricoli flessibili orientati alle 

nuove professionalità che necessitano di competenze digitali più avanzate. 

DIVARI TERRITORIALI 1-2 

Compiti del Team 

Il Team coadiuva il Dirigente scolastico nella progettazione e nella gestione degli interventi di prevenzione 

di rischi di abbandono e di demotivazione all’interno della scuola, e dei progetti educativi individuali e si 

raccorda, anche tramite tavoli di lavoro congiunti, con le altre scuole del territorio, con i servizi sociali, 

con i servizi sanitari, con le organizzazioni del volontariato e del terzo settore, attive nella comunità̀ locale, 

favorendo altresì  ̀il pieno coinvolgimento delle famiglie. 

 In particolare: 

 - effettua l’analisi di contesto; 

 - supporta la scuola nell’individuazione delle studentesse e degli studenti a maggior rischio di abbandono 

o che abbiano già abbandonato la scuola e/o con maggiore fragilità negli apprendimenti; 

 - effettua la mappatura dei loro fabbisogni formativi;  

- effettua la co-progettazione degli interventi e individua le azioni per l’attuazione dell’Investimento 1.4, 

definendo gli obiettivi intermedi e finali e individuando gli strumenti di misurazione del raggiungimento; 

 - inserisce su apposita piattaforma il progetto esecutivo;  - effettua il monitoraggio per misurare: o il 

grado di avanzamento delle azioni di progetto; o il raggiungimento del target previsto dal PNRR e il 

rispetto del cronoprogramma indicato; o il grado di realizzazione degli interventi di prevenzione e 

contrasto alla dispersione. 

Al fine di ottimizzare il lavoro, il team potrà suddividersi in gruppi più 

ristretti che affrontino i diversi aspetti delle azioni del PNRR- 

• Si ribadisce che dopo l’accordo di concessione si costituirà  il Team per la prevenzione della 

dispersione scolastica - PNRR Investimento 1.4 – costituendo un unico gruppo articolato. 

Tale Team sarà costituito dopo l’accordo di concessione e sulla base delle delibere degli Organi 



Collegiali- 

 

 

Art. 3 – Convocazioni del Gruppo di Progettazione 

Il  Dirigente Scolastico convoca e presiede il gruppo di progettazione in base alle necessità. in caso 

di impedimento, può delegare la presidenza a un suo delegato. 

Art. 4 - Durata dell’incarico 

Il Gruppo resta in carico per il triennio 2022/2025, salvo casi di decadenza o di motivata 
integrazione- 

Art. 5– Compensi attività 

Ai componenti del gruppo di lavoro verrà riconosciuto il compenso  determinato in sede di 

contrattazione di istituto.( Costituzione Commissione Futura Delibera Collegiale del 13 settembre 

2022) Il compenso verrà corrisposto previa consegna di relazione e rendicontazione finale 

dell’attività svolta. 

Si precisa che, una volta, dato l’accordo di concessione ,quindi dopo il 28 febbraio 2023, sarà 

possibile determinare un compenso per tutte le attività di supporto tecnico amministrativo 

contabile: vedasi a riguardo le FAQ sul sito Futura  del 14 gennaio 2023. 

 Le attività retribuite al personale scolastico interno  devono essere svolte al di fuori dell’orario di 

servizio, devono essere 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, ed espletate in maniera specifica 

per assicurare le condizioni di realizzazione del medesimo progetto. I singoli componenti si 

impegnano a svolgere i compiti di cui all’Art. 2, anche nell’ambito degli incarichi di cui sono già 

destinatari. 
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