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Risposta al fg. n.         del       
OGGETTO: Decreto costituzione “Gruppo di progettazione”
previsto nei DM 161 del 14 GIUGNO 2022 (Piano Scuola 4.0 -
Riparto risorse Azione 1 – Next Generation Classrooms + 
Riparto risorse Azione 2 – Next Generation Labs) e successivo 
DM 170 del 24 GIUGNO 2022 (Riduzione Divari Territoriali)

Decreto  n. 655 del 6 ottobre 2022

N.1167 QM

Stim.mi 

Componenti del Gruppo di Progettazione 
DDMM 161 e 170/2022

SEDE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CONSIDERATO che dall’a.s. 2019/20 sono in corso opere di potenziamento infrastrutturale dei 
servizi info-telematici di Istituto, per il miglioramento delle prestazioni e della 
sicurezza sia per le attività amministrativo gestionali che didattiche, in aula e nei 
laboratori;

CONSIDERATO che dal marzo 2020 l’emergenza COVID-19 ha mutato le priorità del progetto di 
potenziamento, concentrando le risorse umane e tecniche ai servizi di supporto 
alla didattica, perché fosse parimente potenziata tanto in presenza che in modalità 
“a distanza”, grazie anche ai finanziamenti straordinari del Ministero conseguenti 
allo stato di emergenza prima, e al rientro in presenza a seguire;

CONSIDERATO che con DM 161 del 14 GIUGNO 2022 (Piano Scuola 4.0 - Riparto risorse Azione 1 –
Next Generation Classrooms + Riparto risorse Azione 2 – Next Generation Labs) e 
successivo DM 170 del 24 GIUGNO 2022 (Riduzione Divari Territoriali) sono state 
assegnate all’Istituto risorse tali da coprire i costi per la completa realizzazione del 
piano di potenziamento;

CONSIDERATO Il bisogno di regia e coordinamento sia sul fronte tecnico che amministrativo per le 
azioni indicate nei citati Decreti, da realizzarsi a cura del “gruppo di progettazione”
previsto nei citati Decreti Ministeriali;

RITENUTO che l’attuazione del progetto complessivo si deve svolgere garantendo la continuità 
dei servizi dell’Istituto, integrando quanto già realizzato con “fondi Covid” con i 
nuovi “fondi PNRR”;

VISTE le note MI aventi per oggetto indicazioni per linee di investimento emanate e 
previste per la MISSIONE 4-C1– INVESTIMENTO 1.4 (Riduzione divari territoriali), 
INVESTIMENTO 3.2 (Next generation Classroom – Next generation Labs) rispetto 
agli obiettivi nazionali;
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DECRETA

Art. 1. - E’ costituito il “gruppo di progettazione” per la realizzazione del Progetto di potenziamento 
infrastrutturale dell’ITIS Q. Sella di Biella. 

Art. 2. - Il gruppo di progettazione è costituito come segue:

Il Dirigente Scolastico Prof. Giovanni Marcianò
La D.S.G.A. Dott.ssa Cristina Rossetti
Il prof. Carlo Merli nel ruolo di attuale responsabile Ufficio Tecnico  
Il prof. Sandro Landorno nel ruolo di past-responsabile Ufficio Tecnico
Il prof. Giovanni Levrio nel ruolo di past-responsabile ANAC
Il collaboratore del DS prof. Luigi Facciotto per le attuazioni presso la Sede Centrale
Il collaboratore del DS prof. Stefano Laurora per le attuazioni presso la Sede Città Studi. 

Art. 3. - Il Costituendo gruppo di lavoro svolge i seguenti compiti:

la ricognizione del Progetto di potenziamento infrastrutturale riscontrando quanto progettato, 
realizzato, da completare relativamente ai piani 2019/20 – 2020/21 e 2021/22;
la ricognizione e individuazione delle risorse economiche disponibili per attivare e supportare i 
provvedimenti in atto riferibili a: 

o personale ATA – servizi e postazioni degli uffici, e delle periferiche idonee a modalità di 
lavoro agile,

o tutti gli operatori scolastici, ATA e docenti, adozione del sistema di interconnessioni 
operative su piattaforma MSI Office 365 dei servizi finalizzati alla semplificazione dei processi 
amministrativi e di gestione attività istituzionali;

o docenti – supporto al nuovo Registro elettronico e servizi accessori per la didattica digitale
integrata come prevista dal Decreto 7 agosto 2020 recante “Adozione delle Linee guida sulla 
Didattica digitale integrata”;

o ogni altra misura o provvedimento operativo che le Autorità competenti indicheranno alle 
Istituzioni scolastiche da adottare per le linee di attuazione per la MISSIONE 4-C1– 
INVESTIMENTO 1.4 (Riduzione divari territoriali), INVESTIMENTO 3.2 (Next generation 
Classroom – Next generation Labs) 

lo sviluppo dei provvedimenti tecnici opportuni a garantire una corretta e bilanciata copertura 
economica delle singole azioni, iniziative o progetti di intervento; 
l’adeguamento del Piano di Formazione di Istituto con gli opportuni interventi di formazione del 
personale in servizio, a t.i. come pure a t.d.;

Art. 4. - Il presente decreto consegnato ai singoli componenti e diffuso tramite il sito internet dell’Istituto; ha 
valore di nomina. Le attività svolte e rendicontate potranno essere oggetto di apposito compenso, come 
previsto dalle linee guide delle attuazioni sopra citate.

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO
       Prof. Giovanni MARCIANO’

FIRMATO DIGITALMENTE
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