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D E L I B E R A Z I O N E 

del Collegio dei Docenti 

n. 4 

del 14 febbraio 2023 

 

TEAM DIGITALE - Fondi PNRR destinati ad I.C. Bolzano III – Viale Trieste - Piano Scuola 4.0 e 

della linea di investimento 3.2 ”Scuola 4.0” Finanziata dall’Unione Europea - NextGeneration 

EU- Azione 1 - Next Generation Classrooms. 

 

Il Collegio dei docenti dell’istituto Comprensivo Bolzano III – Viale Trieste, riunitosi in seduta plenaria in 

data 14 febbraio 2023, 

• VISTO il D.lgs. 165/2001;  

• VISTO l’art. 21 della Legge 15.03.1997, n. 59;  

• VISTA la Legge provinciale 29.06.2000 n. 12 sull’autonomia delle istituzioni scolastiche;  

• VISTO il D.P.P. n. 38 del 13.10.2017 “Regolamento relativo alla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche a carattere statale e provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano  

• 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 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”;  

• CONSIDERATO che l’allegato 1 – SCUOLA FUTURA – riparto delle risorse delle 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 – vede questa Istituzione 

scolastica assegnataria di 81.967,94 €; 

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

come previsto dal Piano scuola 4.0; 

• DATO ATTO che i docenti devono presentano un profilo professionale adeguato all’incarico che 

assumeranno; 
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DELIBERA 

all’unanimità con voti legalmente espressi 

La nomina del team di progetto per il Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next Generation 

 

ART. 1 - Composizione del Team   

Il team è composto come di seguito riportato: 

Nome e Cognome Ruolo 

Giuseppe Augello Dirigente scolastico 

Federica Guardabascio Docente scuola “Leonardo da Vinci” 

Roberta Cassone Docente scuola “Leonardo da Vinci” 

Ida Melodi Docente scuola “Don Milani” 

 

ART. 2 Compiti del Team   

Il Team coadiuva il Dirigente Scolastico e collabora con l’intera comunità scolastica, al fine di stabilire: - 

La progettazione (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;  

- definizione degli step di lavoro;   

- La previsione delle misure di accompagnamento per l’utilizzo efficace dei nuovi spazi didattici; 

- proposte realizzazione e/o di adeguamento degli ambienti di apprendimento fisici e virtuali;   

Il Team, inoltre, provvederà: 

1. A collaborare con il Dirigente fornendo informazioni relative allo stato di avanzamento della 

progettazione e della realizzazione di ciascun ambiente di apprendimento innovativo:  

2. Ad acollaborare con il Dirigente per verificare: 

▪ 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. 

ART. 4 - Integrazione del Team   
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Il Team di lavoro potrà coinvolgere, laddove necessario, ulteriori figure docenti e/o personale 

amministrativo e potrà essere integrato, in ogni momento, da ulteriori esperti interni o esterni qualora 

se ne ravvisasse l’esigenza. 

 

La segretaria Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Daniela Monese Dott. Giuseppe Augello 
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