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IL DIRIGENTE 

 
VISTO l’articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito nella legge n. 79 

del 29/06/2022, dal titolo “Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui 

è titolare il Ministero dell'istruzione”, che prevede la costituzione presso gli Uffici scolastici 

regionali del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR.  Tale Gruppo di supporto, nonché le équipe 

formative territoriali, già costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, 

n. 145, e rientranti tra i progetti in essere del PNRR, assicurano un costante   accompagnamento   

alle   istituzioni    scolastiche    per l’attuazione degli investimenti del PNRR,  con  il  coordinamento 

funzionale dell’Unità nazionale di missione del PNRR. 

 

VISTO l’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. AOOGABMI n. 00053715 del 

21/06/2022 finalizzato a individuare, per 4 anni scolastici consecutivi, ovvero per gli anni scolastici 

2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 e 2025-2026, un numero di 85 docenti e assistenti amministrativi 

da porre in posizione di comando presso l’Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici 

regionali per la costituzione del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR; 

 

CONSIDERATO che presso l’USR per la Basilicata sono stati assegnati in posizione di comando 

1 docente e 1 assistente ammnistrativo per la costituzione del gruppo di supporto al PNRR, come si 

evince dalla Tabella A allegata all’Avviso AOOGABMI n. 53715 del 21/06/2022; 

 

VISTO il decreto dello scrivente m_pi AOODRBA.U.0000386 del 30.08.2022 con cui è stato 

disposto il comando presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata del prof. Riccardo 

Nicola Mauro Lopes per il profilo di docente e del dott. Giuseppe Antonio Oriolo per il profilo di 

assistente amministrativo, collocati al primo posto delle rispettive graduatorie di merito relative alla 

procedura di selezione per la costituzione del Gruppo di supporto al PNRR, indetta con avviso 

pubblico AOOGABMI n. 53715 del 21 giugno 2022. 

 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 909 del 18 dicembre 2014 “Organizzazione e compiti degli uffici 

di livello dirigenziale non generale istituiti presso l’Ufficio scolastico regionale per la Basilicata”; 

 

VISTO 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, adottato con Decreto del Ministro dell’Istruzione n.161 del 14.06.2022; 
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CONSIDERATA la necessità di articolare un gruppo di coordinamento, raccordo e supporto alle 

iniziative che le istituzioni scolastiche della Basilicata devono assumere per l'attuazione degli 

investimenti del PNRR, con il raggiungimento di obiettivi, target e milestone programmati. 

 

                     DECRETA 

 

 

Art. 1 

Costituzione del Gruppo di supporto regionale PNRR 

 

È costituito il “Gruppo di supporto regionale PNRR”, composto da: 

 

1) Ing. Pasquale Francesco COSTANTE, Referente PNRR USR Basilicata; 

2) Arch. Riccardo N. Lopes, Docente comandato per il Gruppo di supporto al PNRR presso l’USR 

3) Dott. Giuseppe Antonio Oriolo, Ass. amministrativo comandato per il Gruppo di supporto al 

PNRR presso l’USR Basilicata;  

componenti dell’Equipe Formativa Territoriale Basilicata: 

4) Prof.ssa Rosanna Lepore, Coordinatrice EFT, titolare presso I.C. Busciolano di Potenza; 

5) Prof. Mario Priore, Componente EFT, titolare presso I.C. di Bella; 

6) Prof. Rocco De Stefano, Componente EFT, titolare presso l'I.I.S. Giorgi di Potenza; 

7) Prof. Francesco Torraca, Componente EFT, titolare presso l'I.C. Torraca di Matera. 

 

Dirigente Scolastico dell’istituto sede Polo Regionale Future Labs: 

8) Dr.ssa Arcangela Paolicelli, Dirigente scolastico I.C. “Torraca “ di Matera, Polo “Future 

Labs”. 

 

Il Gruppo è coordinato dall’Ing. Pasquale Francesco COSTANTE, Referente PNRR per l’USR 

Basilicata. 

 

Art. 2 

Compiti del “Gruppo di supporto regionale PNRR” 

 

Il “Gruppo di supporto regionale PNRR” assicura il costante accompagnamento e supporto alle 
istituzioni scolastiche per l’attuazione degli investimenti del Piano, sotto il coordinamento funzionale 

dell’Unità nazionale di missione del PNRR. 
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I compiti del Gruppo prevedono: 

-  il sostegno e l’accompagnamento per lo sviluppo di progetti finanziati con il PNRR per il 
potenziamento delle competenze per la transizione digitale delle scuole, in relazione anche agli 

aspetti infrastrutturali, didattici e amministrativi; 

- la formazione e informazione sul raggiungimento dei target e delle milestone  delle singole linee di 

investimento e la mappatura delle azioni realizzate dai soggetti attuatori del PNRR per l'istruzione e 
del relativo stato di avanzamento; 

- la promozione, il supporto e accompagnamento per lo scambio e la diffusione di modelli di intervento 

e buone pratiche fra le scuole delle azioni finanziate dal PNRR. 

- l'informazione e la formazione del personale scolastico sulla gestione dei progetti, l'animazione 
territoriale, la partecipazione della Comunità,  

- il supporto all'implementazione e all'utilizzo degli strumenti digitali in essere per la gestione delle 

azioni del PNRR per l'istruzione. 

 

La partecipazione al Gruppo non comporta oneri né alcun tipo di spese, ivi compresi compensi o 
gettoni di presenza, rimborsi spese o altri benefici, comunque denominati. 

 
 

IL DIRIGENTE 

Claudia DATENA 
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