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ATTO DI DISSEMINAZIONE

Risorse del Piano “Scuola 4.0” di cui alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 –
Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.2
“Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU

Codice Progetto: M4C1I3.2-2022-961
CUP: D74D22004060006
Titolo: RINNOVIAMO LA SCUOLA PROIETTANDOCI NEL FUTURO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la
resilienza;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN
del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21
del 14 luglio 2021;

VISTA in particolare, la Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei
servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole
innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” del PNRR, finanziato
dall’Unione europea – Next Generation EU;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo
climatico e digitale, il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei
giovani;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti
nel PNRR;
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RILEVATO che l’investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di
apprendimento e laboratori” della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 del PNRR, è
stato finanziato per complessivi euro 2,1 miliardi;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 14 giugno 2022, n. 161, con il quale è stato adottato il Piano
“Scuola 4.0”;

RILEVATO che per l’attuazione della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.2 è stato adottato il
decreto del Ministro dell’istruzione 8 agosto 2022, n. 218, con il quale sono state ripartite le risorse
tra le istituzioni scolastiche in attuazione del Piano “Scuola 4.0”;

VISTO Allegato 1 - Riparto delle risorse alle istituzioni scolastiche in attuazione del Piano “Scuola 4.0” e
della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0", finanziata dall'Unione Europea - Next generation EU -
Azione 1 - Next Generation Classrooms, da cui risultano assegnate a questa istituzione scolastica €
113.568,58..

VISTO le istruzioni operative dell’Unità di missione per il PNRR del Ministero dell’istruzione e del merito
prot. n. 107624 del dicembre 2022 per l’attuazione del “Piano Scuola 4.0” nelle Istituzioni
scolastiche.

VISTO l’atto di concessione prot. m_pi.AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.U.0041045 del 17.03.2023
regolarmente firmato dal Dirigente Scolastico e dal Coordinatore dell’Unità di Missione che
costituisce formale autorizzazione all’avvio del progetto e contestuale autorizzazione alla spesa.

VISTO il punto “Rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità” pag. 14 delle Istruzioni Operative che
indica specificatamente dove iscrivere le risorse del Piano “Scuola 4.0” e della linea di investimento
3.2 “Scuola 4.0", finanziata dall'Unione Europea - Next generation EU - Azione 1 - Next Generation
Classrooms assegnate

COMUNICA

Che la scrivente istituzione scolastica è destinataria dei fondi rientranti nell’ambito delle azioni finanziate
con il Piano PNRR:

MISSIONE 4 Istruzione e Ricerca

COMPONENTE 1 Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle
Università

INVESTIMENTO 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di
apprendimento e laboratori”

AZIONE 1 Next generation classroom

CUP D74D22004060006

Codice identificativo del
progetto

M4C1I3.2-2022-961

Importo totale autorizzato € 113.568,58

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 nelle sezioni dell’Albo on line e
dell’Amministrazione trasparente di questa Istituzione Scolastica secondo la normativa vigente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. ssa Rosalba Giuseppina SABATINO
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