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A tutti i docenti 
Al DSGA 

Al personale ATA 
Agli atti 

Al sito 
 

    OGGETTO: COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PNRR: RICHIESTA ADESIONI 

                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  che il nostro istituto è destinatario delle risorse finanziate con l’azione Next generation labs, 
in attuazione del Piano “Scuola 4.0” e della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.", finanziata 
dal'Unione Europea. Questa azione ha come obiettivo la realizzazione di laboratori in cui 
studentesse e studenti possano sviluppare competenze digitali specifiche nei diversi ambiti 
tecnologici avanzati . 

VISTO che ogni scuola assegnataria dei fondi PNRR è tenuta a procedere con le azioni indicate dai 
relativi decreti e a progettare le azioni volte al conseguimento degli obiettivi ivi indicati. Tali progetti 
hanno una durata pluriennale e sono accompagnati da un percorso di monitoraggio e da verifiche 
intermedie.  

VISTO che per la realizzazione del Progetto Avviso/ Decreto: M4C1I3.2-2022-961 Piano Scuola4.0- 
azione 1- Next Generation class- Ambienti    con scadenza 28 Febbraio 2023, si rende necessario 
acquisire la disponibilità per la costituzione di un gruppo di lavoro che provveda a rilevare i 
bisogni, a formulare un progetto e a pianificare le fasi operative.  

 

                                                                           RICHIEDE 
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L’adesione dei docenti e del personale amministrativo dell’istituto per la costituzione del gruppo di 
lavoro PNRR 
Il GRUPPO DI LAVORO supporta l’istituzione scolastica nel perseguire lo sviluppo delle competenze 
digitali, favorendo gli apprendimenti della programmazione informatica, nell'ambito degli 
insegnamenti esistenti. Predispone una proposta per il Collegio dei Docenti in coerenza con le 
indicazioni del documento Piano Scuola 4.0, per l’allestimento di classi innovative e di laboratori 
per le professioni digitali. In particolare si opererà sull’implementazione del numero di aule 
attrezzate per la didattica digitale/tecnologie immersive /lavoro cooperativo e sul potenziamento 
dei laboratori, con rinnovo delle attrezzature e degli arredi. 
ll Dirigente Scolastico costituisce il gruppo (sulla base della disponibilità) con un decreto. I profili 
di competenza dei docenti interni, attinenti alla natura degli obiettivi, sono i seguenti: 

 esperienza nella progettazione e nella progettazione e realizzazione dei progetti di 
innovazione digitale contenuti nel PNSD;  

 esperienza di orientamento in ingresso e relazioni con Enti del territorio;  
 conoscenza della struttura RAV e PdM ed esperienza nelle pratiche di inclusione scolastica; 
 esperienza nell'analisi dei dati INVALSI e nella progettazione didattica per competenze; 
 Per tutti: competenze progettuali e relazionali adatte al lavoro cooperativo. 
 Adeguate competenze informatiche 
 Capacità di compilazione della documentazione richiesta, ai fini della registrazione e 

documentazione delle attività poste in essere, nell’arco temporale previsto dalla durata del 
progetto 

Si precisa che l’incarico è a titolo non oneroso 

I collaboratori del Dirigente e l’animatore digitale fanno parte obbligatoriamente del gruppo  

Si prega di comunicare la propria disponibilità entro lunedì 23 Gennaio 2023 a 
dsconcettasaviello@icbattipagliasalvemini.edu.it con oggetto gruppo lavoro PNRR (aule e 
laboratori) utilizzando il modulo allegato. 

Si precisa che non sarà pubblicata alcuna graduatoria o elenco. I candidati ai quali non saranno 
riconosciuti i profili richiesti non saranno inclusi nel Decreto di costituzione del gruppo 

 

            Il Dirigente Scolastico  
         

                                                                                                                                       Prof.ssa  Concetta    Saviello                                                                                                                                   
                                                                                                                               
                                                                                            

                                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
 

                                                                                                             dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell’IC SALVEMINI BATTIPAGLIA 

 

 
OGGETTO: DOMANDA ADESIONE GRUPPO PNRR IC SALVEMINI 
 
Il/La sottoscritto/a ...................................................C.F.................................................... nato 
a...................................... il ........................................ Tel. .........................................e-mail 
.............................................., dipendente dell’IC SALVEMINI nel ruolo  di………………………. 
 
                                                                                COMUNICA 
 
La propria disponibilità a far parte del gruppo PNRR I.C SALVEMINI BATTIPAGLIA  
 
A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso dei requisiti 
richiesti e di accettare quanto segue: 
a) l’organizzazione e gli orari di convocazione ed eventuali modifiche; 
b) che l’incarico è a titolo non oneroso 
 
 
Privacy 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 

(Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
 

Data,                                                                                                                                                  firma 

 
 
 
 
 
 
Accettazione domanda da parte del DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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