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All’Albo online 

Al sito WEB, sezione progetti - PNRR 

All’A.T. sezione “Bandi di gara e contratti - Atti delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura” 

Alla DSGA Dott.ssa Pamela Cellura 

Alla Prof.ssa Francesca Bosa 

Alla Prof.ssa Elisabetta Gabriele 

Al Prof.ssa Maria Rita Di Franco 

Al Prof. Angelo Bonfiglio 

Al Prof. Calogero Schembri 
 
 

OGGETTO: Costituzione gruppo di progetto – Incarico di progettazione preliminare. 
 

Linea di investimento 1.4. “Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e 
II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica” nell’ambito della Missione 4 – 
Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next 
Generation EU. 

CUP: C64D22003260006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e 
ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, 24 giugno 2022, n. 170: Definizione dei 
criteri di riparto delle risorse per le azioni di prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica in attuazione della linea di investimento 1.4. “Intervento 

Protocollo 0000828/2023 del 22/02/2023 
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straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della 
scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica” nell’ambito della 
Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, 
finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU; 

 

VISTO il Decreto di riparto delle risorse tra le istituzioni scolastiche in attuazione della 
Linea di Investimento 1.4, ALL. 1_M4C1l1.4; 

VISTA la nota “Chiarimenti e FAQ” del progetto, nota del Ministero dell’Istruzione e del 
Merito prot. m_pi.AOOGABMI.REGISTRO-UFFICIALEU.00021092.20-02-2023; 
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DECRETA 
 

la costituzione del gruppo di progetto con incarico di elaborazione del progetto preliminare di cui 
in oggetto come di seguito: 

 
 

1. Dott.ssa Ileana Giuseppina Tardino – Dirigente scolastico – coordinatore del gruppo di 

progetto; 

2. Dott.ssa Pamela Cellura – DSGA; 

3. Prof. Calogero Schembri – animatore digitale; 

4. Prof. Angelo Bonfiglio – collaboratore del DS; 

5. Prof.ssa Francesca Bosa – collaboratrice del DS; 

6. Prof.ssa Elisabetta Gabriele – collaboratrice del DS; 

7. Prof.ssa Maria Rita Di Franco - componente NIV – Referente INVALSI. 
 
 

Compiti del gruppo di progetto 

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. 

Il gruppo di progettazione, sotto il coordinamento del dirigente scolastico, previa mappatura delle 
risorse tecnologiche e digitale già esistenti, individua gli ambiti tecnologici sui quali disegnare, 
secondo una prospettiva multidimensionale, gli ambienti innovativi, anche utilizzando gli spazi 
esistenti, ma rifunzionalizzandoli sulla base dei nuovi arredi e attrezzature e delle nuove 
competenze digitali richieste. Accanto alla progettazione degli spazi “fisici” occorre pianificare 
anche la possibilità di crearne di “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”. 
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Per l’incarico non è previsto alcun compenso. 

 
Privacy e protezione dei dati nel trattamento di informazioni personali 

I dati forniti per le finalità connesse all’oggetto del presente documento saranno trattati dal 
Titolare in conformità alle disposizioni del Codice privacy (D.Lgs. 196/2003 novellato dal D.Lgs. 
101/2018) e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Più specificamente, in linea con quanto 
previsto dagli artt.13 e 14 del Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di tale trattamento 
nelle informative pubblicate nella sezione dedicata alla Privacy e Protezione dei dati personali del 
sito WEB dell’Istituto, al link: 

https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/AGPC060002. 

 
Pubblicizzazione 

Alla presente nomina è data diffusione mediante pubblicazione all’albo online della scuola, 
all’amministrazione trasparente sezione “Bandi di gara e contratti - Atti delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura” e al sito WEB sezione 
progetti > PNRR. 

Tanto in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni finanziate con 
il PNRR. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Ileana Giuseppina Tardino 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. 

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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