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Prot.3003/2023        Palermo, 23/02/2023 
 

All’albo on line 
Al sito Web – Area PNRR 

 
Oggetto: 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- Riparto-risorse-
Azione-1-Next-Generation-Classroom. Nomina Gruppo di Progettazione 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO   il Decreto 161 del 14 giugno 2022 avente ad oggetto l’adozione e riparto delle risorse alle 
istituzioni scolastiche in attuazione del Piano “Scuola 4.0” e 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 

VISTO     il Riparto-risorse-Azione-1-Next-Generation-Classroom 
 

NOMINA 
 

il Gruppo di progettazione relativamente all’azione “Next Generation Classrooms” costituito dai 
seguenti membri: 
 

Giovanna Genco – Dirigente Scolastico 
Maria Di Liberti – Direttore SGA 
Santino Cerami – collaboratore del Dirigente  - Animatore digitale e referente piattaforma PNRR  
Giovanni D’Emma - docente componente team per l’innovazione digitale 
Rosa Montalbano - docente componente team per l’innovazione digitale 
Maria Clara Provenzano - docente componente team per l’innovazione digitale e capo 
dipartimento area scientifica 
Monica Matranga – collaboratore del Dirigente 
Donatella Antonina D’Anna  - capo dipartimento area lingue comunitarie  
Giuliano Pardo – capo dipartimento area sostegno 
Ines Tumminia– capo dipartimento area linguistica 
Tiziana Raccuglia – capo dipartimento area artistico/espressiva 
Giulia Giordano – F.S. POF e Valutazione 
 

con compiti di: 
- progettazione didattica, basata su pedagogie innovative adeguate ai nuovi ambienti e 

l’aggiornamento degli strumenti di pianificazione 
- supporto al design degli ambienti di apprendimento fisici e virtuali  
- previsione delle misure di accompagnamento per l’utilizzo efficace dei nuovi spazi didattici 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Giovanna Genco 
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