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Al sito web 

A tutti i Docenti  

A tutti i portatori di interesse 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato e integrato, recante 

“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle 

scuole di ogni ordine e grado”;  

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;  

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” (di seguito, legge n. 107 del 2015);  

VISTO in particolare, l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, 

ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di 

controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell’economia e delle finanze – 

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – sviluppa e rende disponibile un apposito sistema 

informatico;  

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, 

n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre 

misure urgenti per gli investimenti”;  

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, 

n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento 

delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, 

n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche 

amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per 

l’efficienza della giustizia”; 

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 

2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

(PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;  
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VISTO il regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la 

resilienza;  

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; 

VISTE in particolare, le linee di investimento di cui alla Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca 

di competenza del Ministero dell’istruzione; 

VISTO l’accordo Ref. ARES(2021)7947180 del 22 dicembre 2021, recante “Recovery and Resilience 

facility – Operational arrangements between the European Commission and Italy”;  

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021, relativo all’assegnazione delle 

risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e 

target;  

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo 

climatico e digitale, il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;  

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti 

nel PNRR; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente “Regolamento 

recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;  

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

Piano Scuola 4.0. previsto dal PNRR 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; 

VISTA la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 28 giugno 2011 sulle politiche di 

riduzione dell’abbandono scolastico (2011/C 191/01); 

RICHIAMATO il piano di riparto 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 
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Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, edito dal 

MIUR; 

CONSIDERATO che l’Istituto comprensivo di Cucciago Grandate Casnate con Bernate risulta 

destinatario dei fondi del Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di 

apprendimento innovativi 

M4C1I3.2-2022-961 e dei fondi per le Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 

170/2022), M4C1I1.4-2022-981; 

VISTE le istruzioni operative pubblicate dal Ministro dell’Istruzione e del Merito 

(m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE(U).0107624.21-12-); 

CONSIDERATA la necessità di istituire un Gruppo di progettazione per l’Azione 1 - Next generation class 

- Ambienti di apprendimento innovativi. M4C1I3.2-2022-961; 

PRESO ATTO che il termine ultimo per la presentazione dei attraverso l’apposita piattaforma è il 28 

febbraio 2023; 

ISTITUISCE 

 

 

a. il Gruppo di progettazione per l’Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento 

innovativi. M4C1I3.2-2022-961 per il triennio 2022/2025, così composto; 

 

PIATTI Raffaella Dirigente Scolastico Presidente 

CAPPELLETTI Mariadaria I Collaboratore del DS  Commissario - Vicepresidente 

DALL’OCCHIO Valentina II Collaboratore del DS Commissario 

CUCUCCIO Tiziana Docente – Coor. plesso di Casnate Primaria Commissario 

DOTTI Barbara Docente – Coor. plesso di Grandate Sec. Commissario 

BOCCIA Teresa Assistente Amministrativo – area acquisti Commissario 

CATALANO Antonietta DSGA Commissario 

  

 

Il presente decreto istitutivo sarò modificato in caso di decadenza di uno/più membro/i 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Raffaella PIATTI 
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