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Albo on line/Sito web dell’Istituto  
A tutto il personale 

Agli istituti scolastici del territorio 
 A tutti gli interessati 

OGGETTO: INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE 
Progetto Rosmini 4.0 M4C1I3.2-2022-961-P-23204- Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di 
apprendimento innovativi D.M. 218/2022 
 
PROGETTO: L'Azione 1 "Next Generation Classrooms" ha l'obiettivo di trasformare almeno 100.000 aule delle scuole 
primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado, in ambienti innovativi di apprendimento. Ciascuna 
istituzione scolastica ha la possibilità di trasformare la metà delle attuali classi/aule grazie ai finanziamenti del PNRR. 
L'istituzione scolastica potrà curare la trasformazione di tali aule sulla base del proprio curricolo, secondo una comune 
matrice metodologica che segue principi e orientamenti omogenei a livello nazionale, in coerenza con gli obiettivi e i 
modelli promossi dalle istituzioni e dalla ricerca europea e internazionale. 

CUP: D54D22009490006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.M. 161 del 14/06/2022 con oggetto 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 l’Allegato 1 al D.M. 161 del 14/06/2022 - 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 con cui alla scrivente Istituzione veniva assegnata la somma di 212.371,47 € 

VISTO l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di una codificazione contabile 
di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali; 

VISTO il D.I. n. 129/2018, art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5; 
 

COMUNICA 
 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Progetto PNRR 
 

Codice Nazionale 
Tipologia 

Intervento 
Totale 

autorizzato Codice CUP 

    

M4C1I3.2-2022-961-P-23204 
Piano Scuola 4.0 - Azione 1  
Next generation class  
Ambienti di apprendimento innovativi 

212.371,47 € D54D22009490006 
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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 Gloria Lamioni 


		2023-03-20T15:55:06+0100
	Gloria Lamioni




