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DISSEMINAZIONE INIZIALE 
 
Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - 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 - Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi 
CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-17821 
CUP: H54D22003340006 
                  Al Sito Web della Scuola 

A tutta la comunità scolastica 

 Alle organizzazioni del Territorio 

A tutte gli istituti scolastici del territorio 

A tutti gli interessati 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la cui valutazione positiva è stata approvata 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 e, in particolare, la Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – 

Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3 “Piano per 

le infrastrutture per lo sport nelle scuole”; 

 

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

 

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 

 

VISTO le istruzioni operative dell’Unità di missione per il PNRR del Ministero dell’istruzione e del merito prot. n. 

107624 del dicembre 2022; 
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VISTO  l’atto di concessione prot. n°44428 del  17 marzo 2023 che costituisce formale autorizzazione all’avvio del 

progetto e contestuale autorizzazione alla spesa 

 

COMUNICA 

 

- Che la scrivente istituzione scolastica è destinataria dei fondi rientranti nell’ambito delle azioni 

finanziate con il Piano PNRR: 

-  

Codice 

Nazionale 
Tipologia dell’Intervento 

Totale 

autorizzato 
Codice CUP 

M4C1I3.2-
2022-961-P-
17821 

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 - Ambienti di apprendimento 
innovativi, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU 

171.387,50 H54D22003340006 
 

 

 

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 

          
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Concetta Frazzetta 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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