
 
 

 

 
 

Agli Interessati  

All’albo online  
Al sito della scuola 

 
OGGETTO: Costituzione Team di progetto/lavoro per 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 

 
                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’allegato 1 al decreto del Ministero dell’Istruzione prot. n. 161 del 14.06.2022 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 che vede questa istituzione assegnataria di € 
150.072,76; 

 
    VISTA la lettera del Ministro dell’Istruzione inviata alle scuole coinvolte  rubricata “orientamenti  per l’attuazione degli 
interventi nelle scuole” per guidare gli istituti nell’utilizzo di queste risorse; 
 

VISTA. La nota USR Calabria prot. n°19954 del 06/10/2022 avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) – Sezione informativa dedicata al PNRR istruzione sul sito dell’USR per la Calabria”; 

 

RITENUTO di dovere costituire un Team di progetto/lavoro per Adozione del “Piano Scuola 4.0” 
 
     VISTA la delibera n. del collegio dei docenti del 02/09/2022 

 
TUTTO ciò premesso, 

 
                              D E C R E T A 

 
Art. 1 - Composizione del Team 
Il Team di progetto/lavoro per la progettazione della trasformazione delle aule esistenti in ambienti innovativi e la 
realizzazione di laboratori per le professioni digitali del futuro in attuazione a quanto definito nel Piano Scuola 4.0 
“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 è composto dal Dirigente 
Scolastico e da docenti come di seguito indicati: 

 
GIUSEPPINA SILVANA SAPIA Dirigente Scolastico 
STEFANIA ZANGARO  collaboratore della DS  
ELENA BRUNO collaboratore della DS  
EMANUELA VITTORIA SANTORO Animatore digitale 

  AGATA CIMINO Funzione strumentale  





GIUSEPPINA GENCARELLI 
CARLA LILIANA MALETTA 
 

Docenti scuola primaria 

ROBERTA ZAPPALA’ 
SALVATORE PROSPERATI 
ROBERTO ADIMARI 

Docenti scuola secondaria di I grado 

SCHIAVONEA PISTOIA Docente della scuola dell’ infanzia 

GIOVANNI FRANCESCO MARRAZZO Dsga 

 

Art. 2 - 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, altresì, di curare la verbalizzazione dei lavori. 

 
Art. 3 - Compiti del Team di progettazione  
Il Team coadiuva il Dirigente Scolastico nella progettazione della trasformazione delle aule esistenti in ambienti 
innovativi e la realizzazione di laboratori caratterizzati da mobilità e flessibilità, secondo una prospettiva 
multidimensionale con spazi e attrezzature digitali. Al team è affidato il compito di individuare le esigenze formative 
dei docenti dell’istituto sulla base di una progettazione didattica basata su pedagogie innovative adeguate ai nuovi 
ambienti di apprendimento.   

 
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. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Giuseppina Silvana Sapia 
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