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Oggetto: DECRETO DIRIGENZIALE Costituzione gruppo di progettazione e monitoraggio 

Piano scuola 4.0 - di cui alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca –: scuole innovative, cablaggio, 

nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato 

dall’Unione europea – Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi  

M4C1I3.2-2022-961         Codice C.U.P  J74D22003000006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 14 giugno 2022, n. 161, con il quale è stato adottato il 

“Piano Scuola 4.0”, che costituisce il quadro concettuale e metodologico in base al quale le istituzioni 

scolastiche progettano e realizzano i nuovi ambienti didattico-educativi e relativi laboratori 

nell’ambito della linea di investimento 3.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Missione 4, 

Componente 1), denominata “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di 

apprendimento e laboratori”; VISTO in particolare il punto 2.2. del Piano scuola 4.0 - Next 

Generation Classrooms: principi metodologici dell’azione – in ossequio al quale <>; VISTO 

l’Allegato 1 del Decreto Ministeriale 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 

 PRESO ATTO della necessità di selezionare un Gruppo di Progetto e un Collaudatore; 

 ALL’ALBO PRETORIO ON LINE 

 AL SITO WEB 

www.icmontessorimirabella.edu.it 

 AI DOCENTI INTERESSATI 

 AL DSGA 

 AGLI ATTI 

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE MARIA MONTESSORI - C.F. 80004560811 C.M. TPIC81100Q - AE351CC - IC M. Montessori

Prot. 0001423/U del 15/02/2023
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– 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, con il 

quale si comunica la disponibilità per l’I.C. ”Maria Montessori” di Alcamo,  di un finanziamento pari 

a € 125.736,64- Codice dell’avviso  M4C1I3.2-2022-961; 

VISTE le Istruzioni Operative per l’attuazione degli interventi del Piano Scuola 4.0 del Ministero 

dell’Istruzione e del Merito, prot.n. AOOGABMI/0107624 del 21/12/2022 e nello specifico le 

istruzioni per l’utilizzo della piattaforma,  per la gestione dei progetti finanziati dal Piano nazionale 

di ripresa e resilienza di titolarità del Ministero dell’istruzione;  

VISTO in particolare il punto 3 - La progettazione, con il quale vengono fornite alle istituzioni 

scolastiche istruzioni per procedere a redigere il Progetto di trasformazione per almeno la metà delle 

classi in ambienti di apprendimento innovativi, sulla base di quanto previsto nel paragrafo 2 del 

Piano “Scuola 4.0”;  

VISTI i “Chiarimenti e F.A.Q.” del 14/01/2023 pubblicati sulla piattaforma FUTURA del Ministero 

dell’Istruzione e del Merito; 

PRESO ATTO della necessità di selezionare un Gruppo di Progetto ; 

VISTO L’Avviso interno prot. N. 0000847/U del 02/02/2023 per la selezione di n. 6 componenti per 

il gruppo di progetto e n.1 collaudatore; 

VISTE le istanze di disponibilità, prodotte dal personale interno alla scuola che risultano essere 

inferiori a quanto richiesto nell’avviso; 

VISTI i curricula di ogni docente che risultano essere di elevata professionalità; 

 

COSTITUISCE E NOMINA 

 

 

il seguente gruppo di docenti, per la stesura del progetto Piano scuola 4.0 - di cui alla Missione 4 – 

Istruzione e Ricerca –: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Azione 1 - Next generation class - 

Ambienti di apprendimento innovativi  M4C1I3.2-2022-961         Codice C.U.P  J74D22003000006: 

 Vivona Salvatore 

 Rustici Michela 

 De Luca Graziella 

 Bertolino Gimmi 

 Misuraca Fara. 

Farà parte integrante del gruppo di progetto il prof. Mulè Antonino quale Animatore digitale 

dell’Istituto. 

Il Gruppo, presieduto dal Dirigente scolastico o dal referente del progetto individuato fra i componenti, 

opererà secondo le indicazioni fornite dal Piano scuola 4.0 - Next Generation Classrooms, al fine di 

definire: 
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  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.  

Il Gruppo coadiuverà il Dirigente Scolastico, e collaborerà con l’intera comunità scolastica, oltre che 

con le realtà culturali, sociali ed economiche sia locali che nazionali, anche per il tramite del referente 

del progetto, in particolare nelle seguenti operazioni:  

 inserire su apposita piattaforma il progetto esecutivo;  

 caricare le informazioni relative allo stato di avanzamento della progettazione e della realizzazione di 

ciascun ambiente di apprendimento innovativo trasformato; 

  promuovere il confronto con gli attori del territorio, tenendo conto dell’analisi di contesto e del 

rapporto di autovalutazione (RAV);  

 effettuare il monitoraggio per misurare:  il grado di avanzamento delle azioni di progetto;  il 

raggiungimento del target previsto dal PNRR e il rispetto del cronoprogramma indicato per ciascuna 

scuola attuatrice;  il grado di realizzazione degli interventi previsti dal Piano Scuola 4.0. 

 La suddetta progettazione è riferita esclusivamente alla formulazione di una proposta progettuale 

preliminare di massima sulla base del formulario da caricare sulla piattaforma “FUTURA” del 

Ministero dell’Istruzione e del Merito e sarà svolta dal Gruppo a titolo non oneroso. 

 

 

 

 

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              Prof. Salvatore Sibilla 

                                                                                   _________________________________ 
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