
 

 

Al Sito Web dell’Istituto  

A tutta la comunità scolastica  

A tutti gli istituti scolastici del territorio 

Alle Istituzioni del Territorio e a tutti gli interessati 

 

Oggetto: Disseminazione relativa al 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 CP: 13130 autorizzato con prot. n. 
444467 del 17/03/2023 

CNP: M4C1I3.2-2022-961 - CUP: H74D22004650006 

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 D.M. 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 D.M. 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  il D.L.  6 Novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni, dalla legge 29 Dicembre 2021, n.233 
recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR e per la 
prevenzione delle infiltrazioni mafiose” e, in particolare, l’articolo 24, relativo alla progettazione di 
scuole innovative); 

VISTO l’articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, il quale dispone la necessità di garantire adeguata 
visibilità ai risultati degli investimenti finanziati dall’Unione europea; 

COMUNICA 

Che la scrivente istituzione scolastica è destinataria dei fondi PNRR per l’azione di cui all’oggetto: 

 

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.isisvarchi.edu.it.  

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo 
dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle 
Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 
              Il Dirigente scolastico 
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