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Grotte di Castro, 12.01.2023                                                               

 

  Ai componenti del Gruppo di Lavoro 

 

E p/c  Al D.S.G.A. Cadia Palla 

 

 Agli Atti  

 

Al sito web       

           

 

Oggetto: Decreto di costituzione del GRUPPO DI LAVORO PNSD e Progetto PNRR 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto del MI n. 170 del 24/06/2022 recante “Definizione dei criteri di riparto delle 

risorse per le azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica in attuazione della 

linea di investimento 1.4. “Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari 

territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria e alla lotta alla dispersione scolastica” 

nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, 

finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU “;  

 

VISTA la nota del MI n. 60586 del 13/07/2022; 

 

 

VISTO il 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; 

 

 

VISTE le  priorità e traguardi indicati nel PdM di Istituto aa.ss. 2022/2025 e le finalità 

formative del PTOF aa.ss. 2022/2025; 

 

VISTA la delibera del collegio dei docenti del 14.09.2022, che individua i componenti del 

Gruppo di lavoro PNSD, impegnato nella elaborazione delle iniziative  di didattica digitale e 

al curricolo verticale;  

DECRETA 

         

la costituzione del GRUPPO DI LAVORO “PNSD e Progetto PNRR: Innovazione 

metodologica e valorizzazione delle eccellenze” dell’Istituto Comprensivo di Grotte di Castro. 

 

COMPONENTI 
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Animatore digitale: Andreas Buettner; 

Settore sc. Infanzia Fabbri Caterina; 

Settore Sc. Primaria: Di Silvio Monia e Luciani Loretta; 

Settore Sc Secondaria I Grado:  Pancrazi Alessandra. 

 

Il Gruppo di lavoro sarà coordinato dal Dirigente Scolastico che lo convoca, anche con 

articolazione in sottogruppi, in base alle necessità. E’ presieduto dallo stesso o da un suo 

delegato. 

Il team opererà per perseguire i seguenti risultati: 

- per le scuole del I Ciclo di istruzione,  analizzate le esigenze formative e le necessità dei 

singoli settori scolastici, elabora una progettazione di investimenti che trasformi le classi 

tradizionali in ambienti innovativi di apprendimento e crei laboratori per le professioni 

digitali del futuro nei quali si possa attuare una didattica fondata sul Learning by doing. 

 

La misura del compenso lordo dipendente per i membri del Gruppo di lavoro sarà determinato 

in sede di contrattazione integrativa d’Istituto a.s. 2022-23.  

 

 
                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Dott.ssa Luciana Billi 

                                                                                                                             (Documento firmato digitalmente ai sensi del  

                                                    Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

 

 


		2023-01-12T08:43:06+0100




