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Prot. n. si veda segnatura 

All’Animatore Digitale Prof. Stefano Blago 
Alla Prof.ssa Luperto Anna Lorena 

Al Prof. Favale Ernani 
Alla Docente Perrone Paola 

Al sito web – Albo Pretorio – Amministrazione Trasparente 
Agli atti 

OGGETTO: nomina gruppo di lavoro Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 4 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.M. 161 del 14/06/2022 che ha adottato il Piano scuola 4.0”, linea di investimento 3.2 del PNRR 
(M4C1)”Scuola 4.0, finalizzato alla realizzazione di ambienti di apprendimento ibridi”; 
VISTO il riparto delle risorse alle istituzioni scolastiche in attuazione del “Piano Scuola 4.0”   e della linea di 
investimento 3.2 “Scuola 4.0finanziata dall’Unione Europea – Next Generation EU- Azione 1 -Next generation 
classrooms”;  
VISTO l’allegato 1 del Riparto prot. 0000218 del 08/08/2022, da dove si evince che le risorse assegnate sono di 
euro 137.904,70; 
VISTO il D.M. 24/06/2022; 
VISTA la nota MI n. 23940 del 19/09/2022; 
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza  - MISSIONE 4: Istruzione e Ricerca; 
VISTO il D.I. n. 129/2018 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile 
delle istituzioni scolastiche”; 
VISTA  la C.M. prot. 23940  del 19/09/2022- indicazioni operative in merito ai documenti strategici per istituzioni 
scolastiche relative al triennio 2022/2025; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio  del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui 
Fondi Strutturali; n. 1304/2013 relativo al Fondo Strutturale Europeo; i Regolamenti di Esecuzione (UE) n. 
215/2014 del 07/03/2014 e n. 821/2014 del 28/07/2014 della Commissione Europea; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Regolamento per la disciplina delle procedure e dei 
criteri di reclutamento delle figure professionali 
VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 19/04/2017 in cui si fa espresso riferimento all’individuazione del RUP; 
VISTO il P.T.O.F 2022/2025; 
VISTO il  Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto scuola 2006 / 2009, sottoscritto il 29/11/2007; 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO SAN GIUSEPPE DA COPERTINO - C.F. 80010740753 C.M. LEIC865009 - A9B2472 - PROTOCOLLO_GENERALE_I.C.SAN_GIUSEPPE_DA_COPERTINO

Prot. 0000932/U del 15/02/2023 12:18

mailto:leic865009@pec.istruzione.it
http://www.polo3copertino.it/


                            
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto scuola 2016/ 2018 sottoscritto il 19/04/2018;  
PRESO ATTO che, per la realizzazione del progetto, occorre costituire il gruppo di lavoro con figure professionali, 
selezionate prioritariamente tra il personale interno- Nota MIUR protocollo 34 815 del 02/08/2017; 
VISTA la delibera n. 9 del collegio dei docenti del 06/02/2023 
VISTA la delibera n. 8 del Consiglio di Istituto del 07/02/2023 
VISTO l’Avviso prot. n.0000780 del 08/02/2023 
VISTA l’istanza prodotta regolarmente dal prof. Favale Ernani prot. n. 0000878/IV.5 del 14/02/2023 nella quale 
si attestano le alte competenze di natura informatica 
VISTA l’istanza prodotta regolarmente dalla prof. Luperto Anna Lorena prot. n. 0000880/IV.5 del 14/02/2023 
VISTA l’istanza prodotta regolarmente dal prof. Blagho Stefano prot. n. 0000881/IV.5 del 14/02/2023 in qualità 
di animatore digitale 
VISTA l’istanza prodotta regolarmente dalla docente Perrone Paola prot. n. 0000893/IV.5 del 14/02/2023 
CONSIDERATO che dalle istanze prodotte dai candidati emerge la piena corrispondenza a quanto richiesto 
nell’avviso 
CONSIDERATO che sono pervenute tante istanze quanti erano i posti disponibili nel gruppo di lavoro 
 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni in premessa che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di costituire 
il gruppo operativo di progettazione del “Piano Scuola 4.0”   e della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0finanziata 
dall’Unione Europea – Next Generation EU- Azione 1 -Next generation classrooms” come segue: 
 
Dirigente scolastico Eleonora Giuri in qualità di Responsabile Unico del Procedimento 
Prof. Stefano Blagho in qualità di Animatore digitale 
Prof. Ernani Favale in qualità di ingegnere esperto in materia di informatica, tecnologia e digitalizzazione 
Prof.ssa Luperto Anna Lorena in qualità di docente di scuola secondaria di primo grado esperta in didattica 
digitale 
Docente Perrone Paola in qualità di docente di scuola primaria esperta in didattica digitale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copertino, 15/02/2023 

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico                                                                                                  

  Dott.ssa  Eleonora GIURI 
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