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Esine, Prot. N. 462/IV.5 del 17/02/2023  
 
OGGETTO: Decreto costituzione team di progetto  
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Piano Scuola 4.0   
Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 1 “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” – Azione 1 “Next Generation Classroom (Trasformazione delle aule in ambienti 
innovativi di apprendimento). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Decreto n. 161, del 24 giugno 2022 del M.I., che adotta il “Piano scuola 4.0” nell’ambito 

dell’investimento 3.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che vede questa Istituzione 
assegnataria € 171.387,50, finanziata dall'Unione Europea - Next generation EU - Azione 1 - Next 
Generation Classrooms; 

VISTE  la delibera del Collegio Docenti del 14/02/2023 e la delibera del Consiglio d’Istituto del 13/02/2023, 
con le quali è stata sancita dagli OO.CC. competenti l’adesione al Piano Scuola 4.0; 

CONSIDERATO che per la progettazione di quanto previsto dal “Piano Scuola 4.0” è necessario costituire un 
team cui conferire l’incarico per lo svolgimento delle attività inerenti la presentazione del progetto; 

VISTA  la disponibilità espressa delle docenti a svolgere tali attività e le loro competenze; 
  

DECRETA 
la nomina del TEAM DI PROGETTO per il Piano Scuola 4.0. 

 
Art. 1 – Composizione del Team 
Il team di progettazione è costituito al fine di attuare gli interventi previsti nel PNRR – Piano Scuola 4.0 Azione 
1 – Next Generation Classroom per accelerare il processo di transizione digitale della scuola italiana in tutte 
le diverse dimensioni e allinearlo alle priorità dell’Unione Europea.  
 
Il team di progetto è composto come di seguito indicato: 

Nominativo Ruolo 

Rinchetti Lucia Dirigente Scolastico 

Zanotti Maria Cristina Collaboratore del Dirigente Scolastico 

Berti Giovanna Animatore Digitale, F.S. area multimediale d’istituto 

Tiberti Michela F.S. area multimediale d’istituto, Commissione digitale 

Ramponi Miriam Cristina Team innovazione 

Sanzogni Veronica Commissione digitale 

Medici Michela Commissione digitale 

Bendotti Elisa Commissione digitale 

Federici Cristina Commissione Salute e benessere a scuola, Commissione Inclusione 
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Art. 2 – Articolazione del Team di progetto 
L’incarico è affidato al team di progetto a titolo non oneroso.  
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 prevede la verbalizzazione dei lavori. 
 
Art. 3 – Compiti del Team di progetto 
Il Team coadiuva il Dirigente Scolastico e collabora con l’intera comunità scolastica, oltre che con le realtà 
culturali, sociali ed economiche sia locali che nazionali, al fine di:  

- redazione della proposta progettuale da inoltrare in piattaforma entro il 28/02/2023; 
- inserire sull’ apposita piattaforma FUTURA – PNRR la proposta progettuale. 

 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 
Procedimento il dirigente scolastico Lucia Rinchetti. 
 
 

Il RUP Dirigente Scolastico 
Lucia Rinchetti 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/1993) 


