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Prot. n. 2216 del 11 - 02 - 2023 

 

Pisa, 11 - 02 - 2023 

 

AI COMPONENTI DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE 

AGLI ATTI  

AL SITO WEB 

 

Oggetto: Decreto di costituzione del GRUPPO DI PROGETTAZIONE per le azioni previste dal 

PNRR 

 

Avviso Pubblico Azione “Next Generation Classrooms – Trasformazione delle aule in ambienti innovativi 

di apprendimento” - PNRR - 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” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 

ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il D.I. n. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 

107"; 

VISTI i CCNL scuola 2006/2009 e 2016/2018;  

VISTO il decreto Ministero dell’Istruzione 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 il Decreto n. 218 dell’8 agosto 2022 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 e relativi allegati; 

CONSIDERATO che l’Allegato inerente a: Azione “Next Generation Classrooms – Trasformazione 

delle aule in ambienti innovativi di apprendimento” - PNRR - 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” vede questa Istituzione scolastica assegnataria di risorse pari a €0,00;  

CONSIDERATO che è previsto che ciascuna istituzione scolastica, destinataria delle risorse di cui al 

suddetto decreto ministeriale n. 218 dell’8 agosto 2022, costituisca un gruppo di lavoro, al fine di 

procedere con la prima fase di progettazione degli interventi; 

DECRETA 
 

La costituzione del gruppo di progettazione, al fine di procedere con la prima fase di progettazione degli 

interventi, in riferimento a: Azione “Next Generation Classrooms – Trasformazione delle aule in ambienti 

innovativi di apprendimento” - PNRR - 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” 

COMPONENTI GRUPPO DI PROGETTAZIONE 

NOME E COGNOME QUALIFICA 

Benedeti Michela Docente Taem Digitale 

Canino Silvia Docente funzione strumentale PTOF 

Cappelleri Adriana Docente Commissione PTOF 

Fabrizio Annalina Docente Funzione Strumentale Nuove Tecnologie 

Fioravanti Chiara Docente Commissione PTOF 

Ghilarducci Isabella Docente Taem Digitale 

Giorgi Cristina Docente Commissione RAV 

Iannaccone Antonella Docente Funzione Strumentale B.E.S. 

Maneschi Greta Docente Funzione Strumentale B.E.S. 

Mazzei Cecilia Docente Taem Digitale 

Mirandola Roberta Docente Funzione Strumentale B.E.S. 

Morabito Maria Luisa Docente Funzione Strumentale Studenti 

Muggitto Vincenzo Docente Animatore Digitale 

Tarini Isabella Docente Funzione Strumentale Nuove Tecnologie 



 

Il gruppo di progettazione sarà coordinato dal Dirigente Scolastico, che lo convoca in base alle necessità 

ed è presieduto dallo stesso o da un suo delegato.  

Il gruppo di progettazione opererà per lo sviluppo delle azioni previste dal piano di investimento PNRR 

secondo le indicazioni e le direttive che saranno fornite al riguardo dal Ministero dell’istruzione. 

Il presente decreto viene reso pubblico sul sito web istituzionale https://iisgalileipacinotti.it/ sezioni Albo 

On Line e Amministrazione trasparente. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Gabriella Giuliani 
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