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C.M. SIIC82300T – C.F. 92061510522 

C. U. UFCOET 

 
 
 

AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

ALL’ALBO ON LINE 
AL SITO - SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

PNRR – Missione 4: Istruzione e ricerca – Componente 1 – Investimento 3.2: Scuola 4.0 – Azione 1 – Next 

generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi, Codice M4C1I3.2-2022-961-P-18964 

CUP:H64D22003720006 -   

 

                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) inserito all’interno del programma Next Generation 

EU (NGEU), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 14 giugno 2022 n. 161 recante “Adozione del “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 il Decreto Ministeriale 8 agosto 2022, n. 218, relativo al riparto delle risorse fra le istituzioni scolastiche 

per l'attuazione del Piano Scuola 4.0 nell'ambito dell'Investimento 3.2 del PNRR: scuole innovative, cablaggio, 

nuovi ambienti di apprendimento e laboratori; 

VISTO l'accordo di concessione per il finanziamento delle attività del 24.02.2023 prot. n.1442; 

RICHIAMATO il proprio decreto di assunzione a bilancio del 22.03.2023 prot. n. 2285; 

 

COMUNICA 

 

L’assegnazione della somma di € 93.145,38 destinata alla realizzazione del seguente progetto:  

 

Nota di autorizzazione Linea di investimento Titolo progetto Importo autorizzato 

Prot.1442 del 24.02.2023 M4C1I3.2 - Scuole 4.0: 

scuole innovative e 

laboratori 

Sbernardino_Scuola4.0            € 93.145,38 

 

mailto:siic82300t@istruzione.it
http://www.ic2siena.it/




 

 

In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti i documenti di interesse europeo, 

relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità etc), saranno tempestivamente pubblicati 

nelle specifiche sezioni del sito e all’albo on line della scuola all’indirizzo www.ic2siena.edu.it 

 

 

Siena 23/03/2023 

 

 
                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                Prof.ssa Simona Ugolini 
                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                              (Documento informatico firmato digitalmente 
                                                                                                                            ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e 

                                                                                                                          norme ad esso collegate, il quale sostituisce il 
                                                                                                                       documento cartaceo e la firma autografa) 
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