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Ai
All
Al ali _ Fondi strurrurali Èuopei)

Al Fascicolo p.N.R.R. sParente)

SEDE

i progettazione - PIANO NAZ-IONALE DIO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT
ìIUZIONE E RICERCA _ Componente l:
truzione: dagti asili nido alle Università _Investimento 3'2: scuola 4.0 - Azione 2 - Next Generation Labs. Incarico triennale 2022-z0zs.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
'visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull,ordiname,to dell1v_oro aile dipendenze della Amrainistrazioni pubbriche', e ss.mm.ii;. Visto l'al-t.2l della legge 15 marzo 1997,n
. Visto il DPR 27l/gg,concernente norme in. Vista la circolare. n. 4 del MEF prot. n.
Resilienza (PNRR) - articolo l, comma I del. Visto il D.M. n. 218 del g agosto 2022,,,L
scolastiche in attuazione del Piano "scuola 4.0" di cui alla Missionr: 4 - Istruzione e Ricerca -rvizi di istruzione: dagli asili nido alle Università

, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e
lienza, finanziato dall'Unione 

"u.opeu 
_ Next

" Riparto delle risorse alle istituzioni scolastiche
ea di investimento 3.2 ,.Scuola 4.0,,. finanziata

07 621 det 2t I t2/2022, ptANO NAZTONALE DI
ST'I{UZIONE E zuCERCA _ Componenre l:

I l.S "Q,CATAUDELLA" - Scicll (Rs)
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Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento
3.2: Scuola 4.0.;
. Accertata l'indicazione di costituire un gruppo di progettazione per la progettazione e

r ealizzazione di laboratori digitali ;
. Viste le figure già in precedenza individuate dall'Istituzione Scolastica (Animatore digitale, Team
per l'innovazione e nuove tecnologie, funzioni strumentali, Direttore S.G.A.) che già esercitano i
propri compiti all'intemo dell'organizzazione scolastica in virtù della loro funzione istituzionale nei
processi di digitalizzazione della scuola;

DISPONE
Art. I

Le premesse fanno parte integrante del presente Decreto.
Art,2

Il Gruppo di progettazione con incarico triennale 2022-2025 è costituito dal personale di seguito

Art.3
Per quanto riguarda il compenso, a fronte delle attività effettivamente svolte al di fuori dell'orario di

servizio, gli stessi saranno ripartiti pro-quota in relazione all'impegno organizzativo gestionale e ai

fondi per la gestione dei progetti. Le quote e i compensi orari omnicomprensivi, sono definiti in
base alle tabelle contrattuali, secondo quanto previsto.

Art.4
Il Gruppo di cui all'art. 2 potràessere successivamente integrato da altre figure professionali, anche

esterne, tenendo conto dei ruoli attribuiti.
Art.5

In caso di revoca, per qualsiasi motivo, dei provvedimenti attorizzativi delle azioni comunitarie, gli

incarichi conferiti produrranno effetti giuridici ed economici sino all'atto della revoca.

Art.6
Il Gruppo dovrà:

'/ progettare gli ambienti di apprendimento fisici e virtuali;
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FUNZIONE N. ORE
ATTIVITA'

NOMINATIVO

Da definireDirigente
Scolastico

Giannone Vincenzo Coordinamento progetto - Progettazione -

Realizzazione e monitoraggio
dell'intervento - Gestione delle attività
sulla piattaforma FUTURA PNRR

Da definireOcchipinti Catia Giusi Referente progetto Progettazione
Realizzazione e monitoraggio
dell'intervento

Animatore
digitale

Da definireFlealizzazione e monitoraggio
dell'intervento - Gestione delle attività
sulla piattaforma FUTURA PNRR

Agnello GiovanniDirettore S.

G.A.

Da definireRealizzazione e monitoraggio
dell'intervento - Gestione delle attività
sulla piattaforma FUTURA PNRR

Barone GaetanoDocente

Da definireProgettazione - Realizzazione
monitoraggio dell'intervento

eColombo AngeloDocente

Da definireProgettazione - Realizzazione
monitoraggio dell'intervento

eDocente Cappello Leandro

Da definireProgettazione - Realizzazione
monitoraggio dell'intervento

eDocente Ventura Ezio

RUOLO



'/ proporre una progettazione didattica basata su pedagogie innovative adeguate ai nuovi
ambienti;

'/ prevedere le misure di accompagnamento per l'utrlizzo eftìcace dei nuovi spazi didattici.Le riunioni del Gruppo avranno luogo coinvolgendo i membri che, di volta in volta, sono
competenti sulla tematica da discutere e da risolvere.

Art.7
Il presente prowedimento è immediatamente esecutivo ed è pubblicato all,albo on line e sul sito
web dell' Istituzione scolastica agli indirizzi :
http : //www. i stitutocataudella. itldeterminediri gen ziali. html
http ://www. i stitutocataudella. itlpon. html
http://rvww.irtitrto.utuud.llu.itlu-t,iri.t.urior"t urp*.rt".ht-l

Art.8
L'Istituzione Scolastica, in qualità di Titolare del trattamento dati, rispetta e applica nell,esercizio
delle sue attività la normativa vigente in materia di protezione dei dati perìònali, il D.Lgs. n.
19612003, il D.Lgs n.10r12018, il Regolamento Europeon.20161679 ess.mm.ii.
L'Istituzione Scolastica rispetta ed applica inoltre la normativa vigente in materia di dati non
personali, come da Regolamento Europeo n.2018/1807.

IL ENTE TICO
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