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OGGETTO: Costituzione Team di progetto/lavoro per l’attuazione del Piano “Scuola 4.0” e linea di 

investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e 

laboratori” nell’ambito della Missione 4 – Next generation EU - Azione 1 - Next Generation 

Classrooms– del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il Decreto MIUR n. 161 del 14 giugno 2022, Piano “Scuola 4.0” e linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole 

innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” nell’ambito della Missione 4 – Next generation 

EU - Azione 1 - Next Generation Classrooms e che vede questa Istituzione assegnataria di € 137.904,70; 

 

VISTA la lettera del Ministro dell’Istruzione inviata alle scuole coinvolte in questa prima fase, rubricata “orientamenti 

per l’attuazione degli interventi nelle scuole” per guidare gli istituti nell’utilizzo di queste risorse;  

 

RITENUTO di dover costituire un Team per la predisposizione degli atti necessari alla progettazione della 

trasformazione delle aule esistenti in ambienti innovativi composto da docenti e tutor esperti interni e/o esterni 

all’istituzione scolastica; 

 

VISTA la delibera n. 29 del Collegio docenti del 27 ottobre 2022; 

 
DECRETA 

Art. 1 - Composizione del Team 
È costituito il Team di progetto/lavoro per la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica in attuazione della 

linea di investimento 1.4. Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria 

di I e II grado nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con il compito 

di rafforzare l’autonomia scolastica in materia di prevenzione della dispersione, migliorare l’organizzazione interna in 

chiave inclusiva e gestire le relazioni con eventuali altri soggetti. Il Team è composto da docenti come di seguito indicati: 

 

Dott.ssa Antonella Spadaccio Dirigente Scolastico 

Docente  D’Abrosca Deodata  1° collaboratore della DS –  Responsabile  plesso primaria porta Napoli 

Docente Pirulli Paola 2° collaboratore della DS –  Responsabile  plesso primaria S. Angelo in Formis 

Docente De Felice Rosanna Responsabile  plesso primaria Martiri di Nassirya 

Docente De Chiara Franca Responsabile plesso Infanzia  S. Angelo in Formis 

Docente De Maio Angela Responsabile plesso Infanzia  Umberto I 

Prof.ssa Ricciardi Silvia Responsabile plesso scuola secondaria I grado 

Prof.ssa Ferraro Anna Responsabile plesso scuola secondaria I grado 
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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 
Il Team avrà il compito di:  

- effettuare una ricognizione del patrimonio esistente di attrezzature già in possesso della scuola e dei laboratori;  

- effettuare una valutazione specifica delle aule esistenti nella struttura scolastica, dei tempi e dell’organizzazione 

didattica prescelta (sistema basato su aule fisse o ambienti di apprendimento dedicati per disciplina o un sistema 

ibrido);  

- definire ambienti di apprendimento fisici e virtuali caratterizzati da mobilità e flessibilità, secondo una prospettiva 

multidimensionale con spazi e attrezzature digitali avanzate per l’apprendimento di competenze;  

- predisporre percorsi formativi rivolti ad una progettazione didattica basata su pedagogie innovative adeguate ai 

nuovi ambienti di apprendimento;  

- prevedere delle misure di accompagnamento per l’utilizzo efficace dei nuovi spazi didattici. 

 

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. 

 

 
                                                                                                     La Dirigente Scolastica  

                                                                                                   Dott.ssa Antonella Spadaccio 
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                          

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DL.gsvo 12/02/93 n. 39 

Prof.re Vito Pietro Animatore Digitale 

Prof.ssa Fulgeri Paola Componente TEAM DIGITALE 

Docente Tosi Federica Componente TEAM DIGITALE 

Prof.ssa Marraffa Giovanna Componente TEAM DIGITALE 

Prof.re Carrillo Antonio F.S.  AREA 2 Sostegno al lavoro dei docenti 

Prof.ssa Veltre Ilaria F.S.  AREA 4 Valutazione 

Prof.ssa Della Peruta Maria Docente Lingua Inglese Scuola Secondaria I grado 
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