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DECRETO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

nr. 01/2023 del 14.02.2023 

 

NOMINA GRUPPO DI PROGETTAZIONE PER PROGETTI PNRR  

NOMINA COLLAUDATORI 

 

 
 
VISTO   il D. LgsL. 165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle  

amministrazioni pubbliche; 

 

VISTO l’art. 21 della Legge nr. 59 del 15.03.1997 - Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione 

e per la semplificazione amministrativa;  

 

VISTA  la Legge Provinciale n. 12 del 29.06.2000 “Autonomia delle Scuole” ed in particolare gli 

articoli 13 “Qualifica e competenze del/la dirigente scolastico/a” e 14 (punto 2) 

“Coordinamento delle competenze”; 

 

PRESO ATTO che il punto 7) dell’articolo 13 della legge provinciale 12/2000 stabilisce che il /la 

dirigente scolastico/a assume le funzioni amministrativo/contabili della Giunta esecutiva 

di cui all’art. 8 della L.P. 20/1995, fatte salve le specifiche competenze affidate al 

responsabile amministrativo in tale materia; 

 

VISTA la Legge Provinciale nr. 17 del 22.10.1993, in materia di Procedimento Amministrativo 

e del diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Provincia nr. 38 del 13.10.2017 con modifiche e variazioni 

in materia di Gestione finanziaria ed amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche 

a carattere statale; 

 

VISTO   il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio  

ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio 

con nota LT161/21 del 14 luglio 2021; 
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VISTO il Decreto M.I. prot. n. 161 del 24 giugno 2022 del Ministero recante “Adozione del Piano 

scuola 4.0” in attuazione della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, 

cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” nell’ambito della Missione 4 – 

Componente 1 - del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finanziato 

dall’Unione Europea – Next Generation EU; 

 

VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione n. 161 del 14.06.2022 recante “Adozione del 

“Piano Scuola 4.0” in attuazione della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole 

innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” nell’ambito della 

Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato 

dall’Unione europea – Next Generation EU”; 

 

VISTO in particolare l’allegato n. 1 del decreto del Ministero dell’Istruzione n. 161 del 

14.06.2022 “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” vede questa 

Istituzione scolastica, IC Merano 2, assegnataria di € 163.935,87; 

 

VISTO il Decreto n. 222 del 11 agosto 2022 di destinazione delle risorse per l’attuazione di 

progetti in essere del PNRR nell’ambito delle linee di investimento 3.2 “Scuola 4.0: 

scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”; 

 

VISTO l’organigramma dell’IC Merano 2, definito dal Collegio Docenti nella seduta del 

20/10/2022, durante la quale sono stati individuati un referente e due membri del team 

per l’attuazione del PNRR Piano Scuola 4.0;  

 

RITENUTO di dover costituire e formare un team per la progettazione e l’innovazione digitale così 

come previsto dal Piano scuola 4.0 - “Il dirigente scolastico, in collaborazione con 

l’animatore digitale, il team per l’innovazione e le altre figure strumentali, costituisce un 

gruppo di progettazione, coinvolgendo i docenti e gli studenti”; 

 

VISTE   le candidature dei docenti interni dell’IC Merano 2; 

 

DATO ATTO che i docenti interni che si sono candidati presentano un profilo professionale adeguato 

all’incarico che assumeranno; 

 

ACQUISITA la disponibilità della presidente del Consiglio di Istituto e della presidente del Comitato 

dei genitori dell’IC Merano 2; 

   

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Decreta 

 

 

Art. 1 Composizione del gruppo di progettazione 

Per le finalità e con le funzioni esposte in premessa, è costituito il gruppo di lavoro/progettazione, 

successivamente denominato “Gruppo di progettazione 4.0” così costituito: 
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PERSONALE SCOLASTICO 

• Christian Rispoli (Dirigente scolastico) 

• Laura Guerrini (Collaboratrice del dirigente, vicaria dell’istituto comprensivo, funzione strumentale 

PTOF) 

• Fabiana Vizzi (Coordinatrice della scuola primaria Galilei) 

• Rossella Albertin (Coordinatrice della scuola primaria San Pietro) 

• Barbara Francville (Coordinatrice della scuola primaria Pascoli, funzione strumentale area Sito-

Informatica) 

• Teresa Triolo (Coordinatrice della scuola secondaria Negrelli) 

• Leonardo Pecorelli (Coordinatore della scuola secondaria Negrelli) 

• Claudio Fedele (Docente scuola secondaria Negrelli, funzione strumentale per Autovalutazione e 

INVALSI) 

• Matteo Barricelli (docente delle scuole Galilei e Giovanni XXIII, funzione strumentale per Autovalutazione 

e INVALSI) 

• Christian Schmuck (docente della scuola secondaria Negrelli) 

• Birgit Daniel (docente della scuola secondaria Negrelli) 

• Wilhelm Niederegger (docente delle scuole primarie Galilei e Pascoli) 

• Raffaella Berto (Docente della scuola primaria San Pietro) 

• Daniela De Metri (Docente della scuola primaria San Pietro) 

• Antonio Ciappetta (Docente delle scuole primarie San Pietro e Giovanni XXIII) 

• Roberta Inama (Docente della scuola primaria Pascoli) 

• Abbate Elisabetta (Docente della scuola primaria Giovanni XXIII) 

• Antonino Scuderi (Docente delle scuole primarie Pascoli e Giovanni XXIII) 

• Elisa Da Ronco (Docente scuola secondaria Negrelli e scuola primaria Galilei) 

• Alessia Da Ronco (Docente scuola primaria Galilei) 

• Alessandra Di Liello (Docente scuola primaria Galilei) 

 

MEMBRI COMPONENTI ALTRI OO.CC. IC Merano 2 

• Eliana Armani (Presidente del Consiglio di Istituto) 

• Veronica Battistella (Presidente del Comitato dei Genitori) 

 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

• Natalia Magdalena Kulbaka (Responsabile amministrativo) 

• Andrea Masetti (Assistente amministrativo) 

 

 

Art. 2 Articolazione del gruppo di progettazione 

Il “Gruppo di progettazione 4.0” potrà operare congiuntamente o per gruppi di lavoro, a ciascuno dei quali 

potranno essere affidati compiti specifici relativi alle diverse aree di intervento. 

 

Il gruppo di lavoro è coordinato dal Dirigente Scolastico, che lo convoca in base alle necessità ed è presieduto 

dallo stesso o da un suo delegato. 

 

Il gruppo di lavoro opererà per lo sviluppo delle azioni previste dal piano di investimento PNRR secondo le 

indicazioni e le direttive che saranno fornite al riguardo dal Ministero dell’istruzione. 

 

 

Art. 3 Compiti del gruppo di progettazione 

Il “Gruppo di progettazione 4.0” 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 stabilire: 
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• il disegno (design) degli ambienti di apprendimento fisici e virtuali; 

• la progettazione didattica basata su pedagogie innovative adeguate ai nuovi ambienti; 

• la previsione delle misure di accompagnamento per l’utilizzo efficace dei nuovi spazi didattici;  

• l’individuazione delle dotazioni software da impiegare attraverso i dispositivi elettronici dei nuovi spazi 

didattici; 

• percorsi di formazione curricolari, extracurricolari, nell’ambito delle discipline di indirizzo, delle quote di 

autonomia e di flessibilità, sugli ambiti tecnologici selezionati 

• percorsi di formazione e aggiornamento da rivolgere al personale docente, per un utilizzo ottimale delle 

nuove dotazioni elettroniche tecnologiche  

 

Rientra, fra gli altri compiti, un’attività di supporto al dirigente scolastico per monitorare e misurare:  

  - il grado di avanzamento delle azioni di progetto; 

  - il raggiungimento del target previsto dal PNRR e il rispetto del cronoprogramma; 

  - il grado di realizzazione degli interventi previsti dal Piano Scuola 4.0. 

 

 

 

Art. 4 Integrazione del gruppo di progettazione  

Il Team di lavoro coinvolgerà, laddove necessario, docenti e personale dell’ufficio di Segreteria e potrà essere 

integrato, in ogni momento, da ulteriori esperti interni o esterni qualora se ne ravvisasse l’esigenza. 

Non si potrà prescindere dalla collaborazione con il Responsabile amministrativo per la parte amministrativo-

contabile. 

 

 

Art. 5 Funzione di collaudatori 

Il dirigente scolastico affida la funzione di collaudatore ai docenti: 

• Matteo Barricelli 

• Wilhelm Niederegger 

• Christian Schmuck 

 

 

 

Merano, 14.02.2023 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Christian Rispoli 


