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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE E DEL MERITO 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA BOCCEA 590” 

Distretto XXVI - Municipio XIII  - Via Boccea, 590 - 00166 Roma  
Codice Fiscale 97200630586 - Codice Scuola RMIC84400N 

Tel. 06/61568029 - Peo : rmic84400n@istruzione.it  Pec : 
rmic84400n@pec.istruzione.it 
www.icviaboccea590.edu.it 

 
 
 

 
                                         All’Albo di Istituto 
      Al Sito Web della Scuola sez. PNRR 
      Agli Atti 

 
 

OGGETTO: GRADUATORIA DEFINITIVA per la selezione delle candidature relative 
alla costituzione del gruppo di supporto PNRR Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole 
innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” (DM n.161 del 
14/06/2022) 
 
CUP: D84D22004740006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del 
Consiglio ECOFIN del 13/07/2021 e notificato all’Italia al Segretariato generale del 
Consiglio con nota LT161/21 del 14/07/2021; 

 
VISTA in particolare, la Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 3.2 
“Scuola.4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”; 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione 14 giugno 2022, n. 161, che adotta il "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, finanziato dall’Unione europea – 
Next Generation EU previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza; 

 
VISTO il piano di riparto MI risorse Azione 1 Next Generation Classroom del 
08/08/2022 che assegna a questa istituzione scolastica un finanziamento di € 186.290,76 
per la creazione di spazi fisici e digitali di apprendimento innovativi negli arredi e nelle 
attrezzature; 
 
VISTA la nota MI 23940 del 19 settembre 2022; 
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VISTO l’avviso di questa istituzione scolastica, prot. n. 1811 del 10/02/2023, finalizzato alla 
richiesta di candidature docenti per la costituzione del gruppo di supporto per il Piano di cui 
all’oggetto;  
 
VISTO il verbale della Commissione di valutazione prot. n.2123 del 20/02/2023 e la 
relativa graduatoria stilata; 
 
RITENUTE valide le candidature pervenute e adeguati i curriculum presentati; 
 
VISTO il decreto di pubblicazione graduatoria provvisoria, prot. n. 2205/U del 
22/02/2023; 
 
CONSIDERATO che non sono pervenuti reclami e/o ricorsi, 
 

DISPONE 
 

Art. 1 
E’ pubblicata, in data 28/02/2023, all’Albo e sul sito dell’Istituto 
www.icviaboccea590.edu.it la graduatoria definitiva dei docenti componenti il gruppo di 
supporto PNRR Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi 
ambienti di apprendimento e laboratori” (DM n.161 del 14/06/2022). 
 

DOCENTI INDIVIDUATI COME DESTINATARI DI NOMINA: 
 

 COGNOME E NOME PUNTEGGIO 
1 Pennacchini Anna Paola 24 
2 Farina Martina 23 
3 Miano Debora 21 
4 Bulzomi Pamela 19 
5 Bellavia Silvia 15 

 
Art. 2 

Il presente atto definitivo potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR 
o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni.  
 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 
comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito e all’ Albo di questa 

Istituzione Scolastica www.icviaboccea590.edu.it 
 
 

Roma 28/02/2022                                                                       * Il Dirigente Scolastico 
           Prof.ssa Ermenegilda Esposito 
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