
 

Istituto Comprensivo Statale Garibaldi-Buccarelli 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado 
Piazza Martiri d’Ungheria s.n.c. - 89900 VIBO VALENTIA (VV)  0963/992352 

Sito web https://www.icgaribaldivv.edu.it// e-mail vvic832004@istruzione.it / vvic832004@pec.istruzione.it 

C. Meccanografico VVIC832004 - C.Fiscale 96012520795 - C.Univoco UF7GUS 
 

Vibo Valentia (vedi segnatura) 

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 
ALBO ONLINE/AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

SITO WEB 
ATTI DELLA SCUOLA 

 
 

Oggetto: Decreto costituzione gruppo di lavoro PNRR _ 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 il Dlgs n° 165/2001;  

VISTO il Dlgs n° 297/1994 

VISTO l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTO il DPR n° 275/1999 

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

VISTI il decreto M.I. 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 l’art. 1, comma 3, del succitato decreto che così formula: “Con successivo decreto del 

Ministro dell’istruzione si provvederà a ripartire le risorse disponibili, relativamente all’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, fra le istituzioni scolastiche”;  

PRESO ATTO che il decreto di riparto delle risorse disponibili, come annunciato dall’art. 1, comma 

3, del decreto innanzi richiamato, non è stato ancora pubblicato perché attualmente in corso la fase 

di registrazione da parte degli organi di controllo;  

PRESO ATTO che al link https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2022/08/Allegato-1-

Ripartorisorse-Azione-1-Next-Generation-Classroom.pdf è reperibile l’allegato 1 del cennato decreto 

di riparto in corso di pubblicazione;  

CONSIDERATO che l’Allegato 1 di cui sopra assegna all’I.C. GARIBALD-BUCCARELLI risorse pari 

a euro 121.680,62 per le azioni relative all’investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, 

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

1 – per il Piano di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, fra le 

istituzioni scolastiche; 

VISTA la nota USR Calabria prot. n. 19954 del 06 ottobre 2022, con oggetto: “Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (PNRR) – Sezione informativa dedicata al PNRR istruzione sul sito dell’USR 

per la Calabria”, che sollecita le scuole alla costituzione del Team di lavoro in riferimento all’avviso 

M.I. prot. n. 161/2022; 

VALUTATO che per lo sviluppo della progettualità in oggetto sono altresì necessarie cognizioni 

tecniche specifiche che si aggiungono a quelle proprie del profilo professionale dei docenti operanti 
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in istituto comprensivo; 

VISTI i princìpi generali dell’attività amministrativa, e in particolare il principio di economicità che 

impone alla pubblica amministrazione di usare il minor dispendio di mezzi e strumenti e utilizzare in 

maniera razionale le risorse materiali e personali, ottimizzando risultati e profitti;  

CONSIDERATO che per lo sviluppo delle azioni progettuali in oggetto è prioritariamente necessario 

istituire un Team di lavoro a ciò preposto; 

PRESO ATTO della delibera collegiale n° 6 del 28/10/2022  

 

DECRETA 

Articolo 1 

Le premesse integrano la presente disposizione; 

 

Articolo 2 

Il gruppo di lavoro per le azioni relative all’investimento “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 così 

costituito: 

 

TEAM PER L’INNOVAZIONE DIGITALE 

Martino Marafioti, Francesco Loiacono, Letizia Tropeano, 

Mariantonietta Lico, Angela E. Fortuna, Umberto Furuli 

COMPONENTE DOCENTI Francesca Calabrese 

 

Al suddetto gruppo appartengono di diritto, come membri supervisori, Il Dirigente Scolastico ed il 
Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi di questa istituzione scolastica. 
 
Articolo 3 
Il gruppo di lavoro 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. 
 
Articolo 4 
Il gruppo di lavoro definirà in autonomia un calendario di incontri. Di ogni seduta il gruppo di lavoro 
redigerà apposito verbale da conservare agli atti della scuola. 
 
Articolo 5 
Il gruppo potrà stabilire internamente ed in autonomia ruoli e funzioni da espletare (coordinamento, 
verbalizzazione, ecc); 
 
Articolo 6 
Nel rispetto della normativa vigente, la presente determinazione è pubblicata in albo pretorio online, 
in Amministrazione trasparente e in home page sito istituzionale. 
 
Articolo 7 
L’istituto scolastico, in qualità di titolare del trattamento dati, nell’esercizio delle sue funzioni rispetta 
e applica la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 196/2003, 
d.lgs. 101/2018 e Regolamento europeo n. 2016/679. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Angelo Stumpo 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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