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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 

Codice avviso: M4C1I3.2-2022-961 Codice CUP: F44D22002360006 

 

Al consiglio di Istituto 

Al DSGA 

Al sito web – sezione albo on line 

 

Disseminazione 

 

Piano scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation classroom – ambienti di apprendimento innovativi M4C1I3.2-2022-961  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• Visto l’avviso in oggetto; 

• Visto il DI 129/2018, per come recepito dal D.A. 7753/18; 

• Viste le istruzioni operative del MIM prot. 0107624 del 21 dicembre 2022; 

• Vista la nota di autorizzazione del MIM prot. n. 0039275 del 17 marzo 2023, 

• Considerato che è necessario prevedere una “area specifica delle Entrate” nell’ambito del Programma annuale al 

fine di evitare la commissione della gestione dei fondi assegnati di altra provenienza secondo quanto previsto dalle 

linee guida; 

• Vista il Programma annuale 2023 approvato da Consiglio di Istituto; 

• Considerato che, ai sensi dell’art. 10 comma 3 del DM 129/18 per come recepito dal D.A. 7753/18, le variazioni al 

Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate, sono adottate dal Dirigente Scolastico; 

 

 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata ammessa al finanziamento ed autorizzata all’attuazione entro il termine massimo del 

31/12/2025 del seguente progetto: 

 

Piano scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation classroom – ambienti di apprendimento innovativi M4C1I3.2-2022-

961, per un importo complessivo di € 146.016,74 

 

La presente nota rientra tra le attività di informazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione ex ante previste degli interventi 

finanziati con i Fondi Strutturali Europei. 

I bandi e quanto relativo al suddetto progetto saranno pubblicati sul sito della Scuola all’indirizzo: 

http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/ 

 

Ai sensi dell’art. 31 dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile Unico del 

Procedimento è il Dirigente Scolastico Renata Greco.  

 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Renata Greco 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse 
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