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IL CIRCOLO TRA CONTINUITA’ 

E 

INNOVAZIONE 

 

Prot.n. 696/IV.2.2                                           Bisceglie, 30/01/2023 
 

                     Ai componenti il Nucleo Interno di Autovalutazione (NIV) 

della Scuola primaria: 

Dott. Tedeschi Giuseppe 

Dott. Amendolagine Vincenzo 

Ins. Cappelluti Elisabetta 

Ins. Bufi Annamaria 

Ins. Capurso Filomena 

Ins. Cassanelli Chiara 

Ins. La Forgia Marta M 

Ins. Todisco Pasqua 

Ins. Valente Angela 

Ins. Sette Patrizia 

Ins. Mastrorilli Elvira 
 

OGGETTO: Costituzione gruppo di progettazione e monitoraggio Piano scuola 4.0 - Next Generation 
Classrooms 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 14 giugno 2022, n. 161, con il quale è stato adottato il “Piano 

Scuola 4.0”, che costituisce il quadro concettuale e metodologico in base al quale le istituzioni scolastiche 

progettano e realizzano i nuovi ambienti didattico-educativi e relativi laboratori nell’ambito della linea di 

investimento 3.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Missione 4, Componente 1), denominata “Scuola 

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

VISTO in particolare il punto 2.2. del Piano scuola 4.0 - Next Generation Classrooms: principi metodologici 

dell’azione – in ossequio al quale <<il dirigente scolastico, in collaborazione con l’animatore digitale, il team 

per l’innovazione e le altre figure strumentali, costituisce un gruppo di progettazione>>; 

VISTO l’Allegato 1 del Decreto Ministeriale 218 dell’8 agosto 2022 di riparto delle risorse tra le istituzioni 

scolastiche in attuazione del Piano “Scuola 4.0” di cui alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 
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– 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” del Piano nazionale di ripresa 

e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, con il quale si comunica la disponibilità per 

il II° Circolo Didattico “Prof. Arc. Caputi” di Bisceglie di un finanziamento pari a € 154.128,78; 

VISTE le Istruzioni Operative per l’attuazione degli interventi del Piano Scuola 4.0 del Ministero dell’Istruzione 

e del Merito, prot.n. AOOGABMI/0107624 del 21/12/2022 e nello  specifico le istruzioni per l’util izzo della 

piattaforma <<FUTURA PNRR – Gestione progetti>> per la gestione dei progetti finanziati dal Piano nazionale 

di ripresa e resilienza di titolarità del Ministero dell’istruzione.; 

VISTO in particolare il punto 3 - La progettazione, con il quale vengono fornite alle istituzioni scolastiche 

istruzioni per procedere a redigere il Progetto di trasformazione per almeno la metà delle classi in ambienti di 

apprendimento innovativi, sulla base di quanto previsto nel paragrafo 2 del Piano “Scuola 4.0”; 

VISTI i “Chiarimenti e F.A.Q.” del 14/01/2023 pubblicati sulla piattaforma FUTURA del Ministero dell’Istruzione 

e del Merito; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti della scuola primaria del 05/12/2022 di adesione agli interventi 

previsti nell’ambito del Piano scuola 4.0 - Next Generation Classrooms, che ha identificato nel NIV i 

componenti del gruppo di progettazione; 

TENUTO CONTO degli incarichi ricoperti e delle competenze specifiche del personale in servizio presso 
questo Istituto facente parte del NIV;  

COSTITUISCE 
il Gruppo di progettazione per l’attuazione del Progetto relativo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 

Missione 4, Investimento 3.2, Scuola 4.0 – Azione 1 - Next generation class – Ambienti di apprendimento 

innovativi, composto dal personale di seguito riportato per l’a.s. 2022/2023: 

Dott. Tedeschi Giuseppe Dirigente Scolatico 

Dott. Amendolagine Vincenzo Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

Ins. Cappelluti Elisabetta Docente collaboratrice del DS - Responsabile del plesso “Via Martiri 
di Via Fani” – Animatore Digitale - Componente del Team per 
l’innovazione digitale 

Ins. Bufi Annamaria Docente responsabile del plesso “Prof. Arc. V. Caputi” 

Ins. Capurso Filomena Docente responsabile del plesso “Don T. Bello” – Componente del 
Team per l’innovazione digitale 

Ins. Cassanelli Chiara Docente responsabile di funzione strumentale al PTOF 
“Coordinamento e gestione del  PTOF” - Componente del Team per 
l’innovazione digitale 

Ins. La Forgia Marta M. 

 

Docente responsabile di funzione strumentale al PTOF 

“ Qualita’, autovalutazione (RAV) – Piano INVALSI” 

Ins. Todisco Pasqua Docente responsabile di funzione Strumentale al PTOF 

“Coordinamento attività / progetti di inclusione” 

Ins. Valente Angela Docente responsabile di funzione strumentale al PTOF 

“Continuità educativa” 

https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2022/07/PIANO_SCUOLA_4.0_VERSIONE_GRAFICA.pdf


Ins. Sette Patrizia 

 

Docente responsabile di funzione strumentale al PTOF   
“Coordinamento progetti e rapporti con il territorio - referente viaggi, 
salute ed ambiente” 

Ins. Mastrorilli Elvira Referente “Scuola Senza Zaino” 

 Il Gruppo, presieduto dal Dirigente scolastico o dal referente del progetto individuato fra i componenti del NIV, 

opererà secondo le indicazioni fornite dal Piano scuola 4.0 - Next Generation Classrooms, al fine di definire:  

 il disegno (design) degli ambienti di apprendimento fisici e virtuali;  

 la progettazione didattica basata su pedagogie innovative adeguate ai nuovi ambienti e 
l’aggiornamento degli strumenti di pianificazione;  

 la previsione delle misure di accompagnamento per l’utilizzo efficace dei nuovi spazi didattici.  
Il Gruppo coadiuverà il Dirigente Scolastico e collaborerà con l’intera comunità scolastica, oltre che con le 
realtà culturali, sociali ed economiche sia locali che nazionali.  
Il Gruppo, anche per il tramite del referente del progetto, coadiuverà il Dirigente Scolastico in particolare nelle 
seguenti operazioni:  

 inserire su apposita piattaforma il progetto esecutivo;  

 caricare le informazioni relative allo stato di avanzamento della progettazione e della realizzazione di 
ciascun ambiente di apprendimento innovativo trasformato e dei laboratori per le professioni digitali;  

 promuovere il confronto con gli attori del territorio, tenendo conto dell’analisi di contesto e del rapporto 
di autovalutazione (RAV);  

 effettuare il monitoraggio per misurare:  

 il grado di avanzamento delle azioni di progetto;  

 il raggiungimento del target previsto dal PNRR e il rispetto del cronoprogramma indicato per ciascuna 

scuola attuatrice;  

 il grado di realizzazione degli interventi previsti dal Piano Scuola 4.0.  
La suddetta progettazione è riferita esclusivamente alla formulazione di una proposta progettuale preliminare 

di massima sulla base del formulario da caricare sulla piattaforma “FUTURA” del Ministero dell’Istruzione e del 

Merito e sarà svolta dal Gruppo a titolo non oneroso. Similmente a titolo non oneroso saranno svolte le attività 

di monitoraggio degli interventi previsti dal Piano Scuola 4.0 nell’esercizio delle funzioni del NIV all’interno 

dell’organizzazione scolastica ai fini dell’autovalutazione della scuola e del monitoraggio del Piano di 

Miglioramento. 

Il NIV è convocato presso la sede centrale per l’elaborazione della proposta progettuale lunedì 13/02/2023 alle 

ore 16.00. Si evidenzia che il termine massimo per il caricamento della stessa è previsto per il 28/02/2023 e al 

fine di agevolare i lavori di progettazione si allegano i seguenti estratti dei documenti ministeriali di riferimento, 

alla cui lettura integrale di rimanda: 

1) Indicazioni sulla progettazione estratte dal “Piano Scuola 4.0” 

2) Indicazioni sulla progettazione estratte dalle “Istruzioni  operative per l’attuazione degli interventi 

del piano scuola 4.0 - Azione 1 – Next generation class – Ambienti di apprendimento innovativi” 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           GIUSEPPE TEDESCHI 

                          Il documento è firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico        
                                                                                                     ai sensi dell’art.21 del D.lgs n.82 del 7 marzo 2005 
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