
 

                          

Al personale docente 

e p.c. alla DSGA 

All’All’Albo 

Al sito web 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO la Nota del M. P.I. n. 13483 del 24 maggio 2022,  con cui si comunica l’avvio, con l’a.s. 

2022/2023, del nuovo triennio del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) e della progettualità 

dell’offerta formativa.  

VISTO il DM del 24 giugno 2022 n. 170 in cui sono stati individuati i criteri di riparto e le 

istituzioni scolastiche, secondarie di primo e secondo grado, beneficiarie delle risorse per le azioni 

di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica in attuazione di quanto previsto dal PNRR.  

VISTO la nota dell’Unità di missione per il PNRR, prot. 60586 del 13 luglio 2022, in cui sono stati 

forniti gli “Orientamenti per l’attuazione degli interventi nelle scuole”. 

VISTO la Nota del M. P.I. n. 23940 del 19.09.2022 in cui sono riportate le indicazioni operative per 

la predisposizione dei documenti strategici delle istituzioni scolastiche all’inizio del nuovo triennio 

(RS-RAV - PDM - PTOF), con il collegamento con quanto previsto dal PNRR - Piano di riduzione 

dei divari territoriali e Piano “Scuola 4.0” 

VISTO il CCNL 

VISTO le delibere del Collegio dei docenti n. 5 e n. 6 del 06.09.2022, in cui sono state individuate 

le figure organizzative e,  tra queste, le Funzioni strumentali al PTOF per l’a.s. 2022-23 

VISTO l’organigramma e funzionigramma dell’IC F.Arturo Paoli; 

 

DISPONE 

 

la costituzione del Gruppo di lavoro per la Ricerca e l’Innovazione degli Ambienti di 

Apprendimento 

 

NOMINA 

quali componenti dì tale Gruppo i docenti: 





 

Chiara Natali - F.S. sull’Area Ricerca e Innovazione ambienti di Apprendimento 

Vito La Spina -F.S. sull’Area Ricerca e Innovazione ambienti di Apprendimento 

M.G. Furnari - Referente Scuola Chelini 

Arianna Tognetti - Referente Scuola Primaria 

Michela Ciucci - Referente Inclusione 

Monica Spartani - Animatore Digitale 

Eleonora Ciriello - Referente sito e piattaforme digitali 

Serena Folcarelli - Coordinatrice Scuole dell’Infanzia 

Rosalba Monaco - Collaboratrice del DS 

Laura Grida - Collaboratrice del DS 

Carlo Carmagnini - Docente esperto ambienti e arredi (in qualità di Architetto) oltre che RSPP  

 

Il Gruppo, che nella sua composizione vede anche la presenza di esponenti del NIV, sarà coordinato 

dal Dirigente Scolastico. 

Il Gruppo sarà impegnato inoltre in specifici momenti di formazione sulle tematiche riferite agli 

obiettivi di lavoro: 

1. Realizzare la progettualità formativa, con la compilazione dei documenti strategici della 

Scuola (RS-RAV-PDM- PTOF) 

2. Operare il collegamento con gli obiettivi legati alle azioni di prevenzione e contrasto alla 

dispersione scolastica in attuazione di quanto previsto dal PNRR.   

3. Ricercare e progettare azioni che puntino a innovare gli ambienti, le strategie e le 

metodologie didattiche, al fine di favorire la sicurezza, il benessere e gli apprendimenti degli alunni. 

 

Il compenso per gli incarichi assegnati e definiti in sede di collegio dei docenti, sarà stabilito dalla 

contrattazione di istituto. 

  

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Giovanni Testa 

                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

                                                                                         comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 


