
 

 
 

                         

                    

   
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  COMPLETO  STATALE 
Via Manfredi, 29 – c.a.p. 26847 MALEO (LODI) 

tel. 0377/58086– fax 0377/58728 – E.mail: LOIC806002@istruzione.it;LOIC806002@pec.istruzione.it 
CODICE MECCANOGRAFICO LOIC806002  

CODICE FISCALE. 82503060152 
       SITO: ICCSMALEO.GOV.IT 

 

           

 
Data e protocollo presenti in segnatura 
 

A tutti i/le docenti 
Scuole primarie e sec. I grado 
Alle assistenti amministrative 

ICCS “Aldo Moro” 
Maleo (LO) 

 

OGGETTO: AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI GRUPPO DI LAVORO PNRR 4.0 

Progetto Futura: La scuola per l’Italia di domani - Missione 4: Istruzione e Ricerca 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

✓ VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - MISSIONE 4: Istruzione e Ricerca – Componente 1 – del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea; 

✓ VISTO il Decreto ministeriale 161 del 14 giugno 2022 - PNRR Piano Scuola 4.0 “Adozione del “Piano Scuola 

4.0” in attuazione della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0 

✓ VISTO l’Allegato 1 - 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; 

✓ PRESO ATTO che, per la realizzazione del progetto, occorre costituire un gruppo di lavoro con figure 

professionali, selezionate prioritariamente tra il personale interno - nota MIUR prot. n. 34815 del 

02/08/2017; 

✓ CONSIDERATA la necessità di costituire, ai sensi del D.M. n. 170/22, un “gruppo di lavoro per il 

coordinamento del Piano Scuola 4.0; 
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EMANA il presente 

 

Avviso interno per l’individuazione di docenti e persona le  ATA per la costituzione del gruppo di lavoro per 
l’attuazione del Piano Scuola 4.0 (PNRR) 

 

Il Piano in questione è un piano di investimento per completare la modernizzazione degli ambienti scolastici. 

Il fine ultimo è quello di accompagnare la transizione digitale della scuola italiana, trasformando le aule 

scolastiche precedentemente dedicate ai processi di didattica frontale in ambienti di apprendimento innovativi, 

connessi e digitali. L’idea è quella che, trasformare gli spazi fisici delle scuole, i laboratori e le classi fondendoli 

con gli spazi virtuali di apprendimento, rappresenti un fattore chiave, per favorire i cambiamenti delle 

metodologie di insegnamento apprendimento, nonché per lo sviluppo di competenze digitali fondamentali per 

l’accesso al lavoro nel campo della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale. 

Il gruppo di lavoro coadiuverà il dirigente scolastico nella progettazione e gestione del Piano Scuola 4.0 e 

ulteriori misure che dovessero essere pubblicate. Le funzioni del gruppo di lavoro sono esplicitate nel Piano 

Scuola 4.0 ai seguenti paragrafi: 

 

paragrafo 2.2. - “La progettazione della trasformazione delle aule esistenti in ambienti innovativi necessita 

della collaborazione di tutta la comunità scolastica per l’effettivo esercizio dell’autonomia didattica e      

organizzativa della scuola. 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.  

La progettazione riguarda almeno 3 aspetti fondamentali: 

- il disegno (design) degli ambienti di apprendimento fisici e virtuali (piantine disponibili nei vari DVR); 

 

- 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. 

 

paragrafo 3.2. - “Il gruppo di progettazione, sotto il coordinamento del dirigente scolastico, individua gli 

ambiti tecnologici (esplicitati nel medesimo paragrafo) sui quali disegnare, secondo una prospettiva 

multidimensionale, i laboratori, anche utilizzando gli spazi esistenti, ma rifunzionalizzandoli sulla base dei nuovi 

arredi e attrezzature e delle nuove competenze digitali richieste. Accanto alla progettazione dei laboratori 

“fisici” occorre pianificare anche la possibilità di creare laboratori “virtuali” sia facendo ricorso alla realtà 

virtuale/aumentata per simulare i contesti di lavoro sia prevedendo l’acquisizione di software e piattaforme 

integrate con l’utilizzo dei dispositivi”.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Alla luce di tutto ciò 

INVITA 

 

 

TUTTI/E i/le docenti e le AA interessati, purché inseriti in organico di diritto dell’ICCS “Aldo 

Moro” di Maleo a presentare la propria disponibilità per l’incarico di componente del gruppo 

di lavoro, purché in possesso delle seguenti competenze inerenti gli ambiti di intervento: 

-progettazione, realizzazione, monitoraggio, valutazione, rendicontazione relativi alla 

realizzazione di ambienti di apprendimento 

e/o 

- esperienze significative nel settore dell’innovazione didattica e digitale e degli ambienti di 
apprendimento interattivi innovativi delle scuole. 

 

La candidatura va inviata tramite la compilazione del seguente Google Form: 

https://forms.gle/Djn8UrvHdHytmaLLA entro il 27/2/2023 ore 14. 

 

 L’animatrice digitale e l’assistente tecnico condiviso con gli IC di Castiglione e Codogno sono parte 

integrante del gruppo di lavoro. 

 

La ratifica del Gruppo di Lavoro sarà deliberata nel prossimo Collegio Docenti 

 Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

Cordiali saluti 

La Dirigente Scolastica 
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