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Francavilla di Sicilia, 27/01/2023 
 
 

Alle docenti 
Polizzi Adelaide 

Camuglia Maria 
Toscano Maria Luisa 
Camuglia Antonella 

Filippello Daniela 
Tosto Grazia 

 
Alla DSGA 

 
 All’Albo on line  

 

Al Sito Web Amministrazione Trasparente 
 

 
0OGGETTO: Decreto di Nomina Gruppo di Progettazione PNRR – a.s. 2022/2023 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’art. 25, comma 5, del D.lgs. 165/2001;  
VISTO il CCNL vigente;  
VISTO l’art. 1, comma 83, della Legge 107/2015;  

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - MISSIONE 4: Istruzione e Ricerca; 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 161 del 14/06/2022, con cui è stato 

adottato il “Piano Scuola 4.0”  
VISTO il Piano Scuola 4.0, in attuazione della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0 – 
Azione Next Generation Classrooms – Trasformazione aule in ambienti innovativi di 

apprendimento, nell’ambito della Missione 4 Componente 1 – del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;  

VISTO l’Allegato 1 - Riparto delle risorse alle istituzioni scolastiche in attuazione del 
Piano “Scuola 4.0” e della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0", finanziata dall'Unione 
Europea - Next generation EU - Azione 1 - Next Generation Classrooms che assegna 

all’Istituto la somma di euro 150.072,76; 
CONSIDERATE le finalità del PTOF d’Istituto; 

CONSIDERATE le priorità del RAV e del PdM per il triennio 2022 - 2025; 
VISTO il Piano Annuale delle Attività a.s. 2022/2023;  
VISTA la necessità di costituire un Gruppo di lavoro per la progettazione delle attività 

previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza basato sul coinvolgimento della 
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comunità scolastica per l’effettivo esercizio dell’autonomia didattica e organizzativa; 

VALUTATE le competenze dei docenti sulla base del loro ruolo all’interno 
dell’organigramma e dei Gruppi Gestionali e organizzativi in cui si articola il Collegio dei 

docenti; 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 60 del 12/12/2022; 

DECRETA 

la nomina dei  componenti del gruppo di lavoro PNRR dell’Istituto Comprensivo 
Francavilla di Sicilia per l’a.s. 2022/2023:  

 

Funzione strumentale area 1 PTOF Polizzi Adelaide 

Funzione strumentale Area 2 Docenti Camuglia Maria 

Funzione strumentale Area 3 Sostegno Toscano Maria Luisa 

Referente per la scuola dell’Infanzia Camuglia Antonella 

Animatore digitale Filippello Daniela 

Componente team digitale  Tosto Grazia 

 
Al suddetto gruppo appartengono di diritto il Dirigente scolastico e il Direttore dei Servizi 
Generali e Amministrativi. 

Il gruppo sarà convocato dalla Dirigente Scolastica in base alle necessità e sarà 
presieduto dallo stessa o da un suo delegato, per lo svolgimento dei seguenti compiti: 

 - Conoscenza e approfondimento dei documenti redatti dal Ministero dell’istruzione e 
del merito per quanto riguarda le azioni previste per l’istruzione dal Piano Nazionale di 

Riprese e Resilienza (PNRR)  
- sviluppo delle azioni previste dal piano di investimento PNRR secondo le indicazioni e 
le direttive fornite al riguardo dal Ministero dell’Istruzione 

- Analisi dei bisogni formativi emergenti per l’impiego ottimale delle linee di 
investimento del PNRR che possono contribuire a realizzare interventi efficaci per 

l’Istituto, in linea con gli obiettivi stessi del PNRR ma in coerenza con i documenti 
dell’Istituto (PTOF, RAV, PDM, Regolamenti, …) e dal confronto con tutte le diverse 
componenti scolastiche. 

Il gruppo di lavoro redigerà apposito verbale di ogni seduta da conservare agli atti della 
scuola.  

 Il gruppo potrà stabilire internamente ed in autonomia ruoli e funzioni da espletare 
(coordinamento, verbalizzazione, ecc);  
La presente determinazione è pubblicata in albo pretorio online e sul sito web sezione  

Amministrazione trasparente. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice 
(documento firmato digitalmente ai sensi 

e per gli effetti del CAD e norme ad esso connesse) 
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