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                                                                                  S. Leonardo in Treponzio, 21 marzo 2023 

Ufficio di presidenza 

                                              

Al Sito Web della Scuola 

Ad Albo on Line 

Ad Amministrazione Trasparente 

Alle organizzazioni del Territorio 

A tutte gli istituti scolastici del territorio 

A tutti gli interessati 
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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 

 

CODICE PROGETTO: M4C1I3.2-2022-961-P-13025 

CUP: E54D22002850006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’ llegato 1 - Riparto delle risorse alle istituzioni scolastiche in attuazione del Piano 

“ cuola 4.0” e della linea di investimento 3.2 “ cuola 4.0", finanziata dall'Unione Europea - Next 

generation EU -Azione 1 - Next Generation Classroom; 

           che  come da  llegato 1  la quota risorsa per l’ zione 1- Next Generation 

Classrooms destinata a questo Istituto è di 122.951 90 € 
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VISTO l’Accordo concessione per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e 

controllo relativi al progetto “ na scuola aperta a tutti e al passo con i tempi”       

 54 22002850006  finanziato nell’ambito del decreto del  inistro dell’istruzione 8 agosto 2022, n. 

218, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 –  otenziamento dell’offerta dei servizi di 

istruzione: dagli asili nido alle Università –  nvestimento 3.2 “ cuola 4.0  scuole innovative  

cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”  Azione 1 - Next generation classroom - 

 mbienti di apprendimento innovativi  finanziato dall’ nione europea – Next Generation EU 

 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il Piano scuola 4.0 - Azione 1 - Next 

Generation  lassrooms  mbienti di apprendimento innovativi” 

 

 

Codice Progetto  Titolo Progetto  Importo 

Autorizzato 

M4C1I3.2-2022-961-

1021 

Una scuola aperta a tutti e al passo con i 

tempi 

122.951 90 € 

 

che per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 

interesse comunitario, relativi allo sviluppo dei progetti: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., 

saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito web dell’ stituzione  colastica.  l presente 

avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo del1’ nione  uropea  ha come obiettivo la diffusione ne1l’ pinione 

Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle 

Europee.            
 

 

                                                                   Prof.ssa Maria Rosa Capelli  
                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                  ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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