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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA 

Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.2: Piano 

Scuola 4.0 

Azione 2 Next Generation Labs  

CUP: B44D22003740006 

 

Alla Prof.ssa Tiziana Pivotti 

Agli atti 

 

 

Oggetto: Nomina membro del Team PNRR – Piano Scuola 4.0 - Azione 2 Next Generation Labs 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.Lgs. 165 del 30/03/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza “NextGenerationItalia” approvato dal Consiglio dei Ministri 

il 12/01/2021, 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; 

VISTO il D.M. 161 del 14/06/2022 “Adozione del Piano Scuola 4.0”, con allegato il Piano Scuola 4.0;  

VISTO il D.M. prot. 222 dell’11/08/2022 “Decreto di destinazione delle risorse...”; 

VISTA la nota MIM prot. 107624 del 21/12/2022, contente le Istruzioni Operative per l’attuazione del Piano 

Scuola 4.0; 

VISTE le FAQ ministeriali, prot. 4302 del 14/01/2023, in particolare il punto 5; 

VISTA la delibera del collegio docenti n. 55 del 24/01/2023 avente a oggetto “Modifica organigramma in 

funzione del PON Piano Scuola 4.0”; 

VISTA la candidatura prot. 866 del 31/01/2023; 

VISTO il verbale di valutazione delle candidature prot. 888 del 31/01/2023; 

 

NOMINA 

 

La Prof.ssa Tiziana Pivotti Collaboratrice del Preside e docente di Materie letterarie presso l’Istituto 

Omnicomprensivo VALBOITE, membro del Team PNRR – Piano Scuola 4.0 - Azione 2 Next Generation 

Labs. 

 

Oggetto dell’incarico 
Il team PNRR – Piano Scuola 4.0 collabora con il Dirigente Scolastico a: 

1. effettuare una ricognizione del patrimonio esistente di attrezzature digitali già in possesso della scuola; 
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2. effettuare una ricognizione e una mappatura dei diversi ambiti tecnologici di innovazione legati all’aggiornamento del 

profilo di uscita dello studente, con particolare attenzione al potenziamento delle sue competenze digitali specifiche 

dell’indirizzo di studio; 

3. organizzare un catalogo di risorse digitali di base, software e contenuti disciplinari o interdisciplinari, disponibili anche sul 

cloud, a disposizione dell’IO VALBOITE; 

4. progettare e organizzare gli spazi e le forniture nel rispetto delle norme di sicurezza e garantendo il più possibile il comfort 

degli ambienti; 

5. individuare gli ambiti tecnologici 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; 

6. predisporre il documento “Strategia 4.0” che declina il programma e i processi che la scuola seguirà per tutto il periodo di 

attuazione del PNRR con la trasformazione degli spazi fisici e virtuali di apprendimento, le dotazioni digitali, le innovazioni 

della didattica, i traguardi di competenza in coerenza con il quadro di riferimento DigComp 2.2, l’aggiornamento del 

curricolo e del piano dell’offerta formativa, gli obiettivi e le azioni di educazione civica digitale, la definizione dei ruoli 

guida interni alla scuola per la gestione della transizione digitale, le misure di accompagnamento dei docenti e la formazione 

del personale, sulla base di un format comune reso disponibile dall’Unità di missione del PNRR. 

 

Durata dell’incarico 

Le attività vengono svolte a partire dalla sottoscrizione della presente lettera di incarico e fino al 31/12/2024, 

e vanno documentate secondo le modalità richieste dalla normativa attuale o da successive indicazioni 

dell’Unità di missione del PNRR. 

 

Compenso 
Le attività regolarmente effettuate e documentate vengono retribuite ai sensi del CCNL vigente con una tariffa oraria di € 17,50 

lordo dipendente. 

Nel caso in cui i fondi a disposizione fossero insufficienti, la cifra totale verrà suddivisa tra tutti i membri del Team, in base al 

contributo offerto da ciascuno. 

 

                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                  Prof. Paolo Lamon 
          Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 

     

 
Per accettazione 
 
Cortina d’Ampezzo, 01/02/2023 
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