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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 

 

 

All’Albo online 

Al sito WEB, sezione progetti PNRR 

Al Consiglio Di Istituto 

e, p.c. 
Al DSGA 

 

Oggetto: Decreto assunzione in bilancio  

PNRR 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: scuole innovative, 
cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” -Azione 1–  “Trasformazione delle 
aule in ambienti innovativi di apprendimento”- NEXT GENERATION CLASSROOMS. 

CUP: J94D22002180006 

Codice Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-13417 

Titolo Progetto: Ambienti per una didattica innovativa, inclusiva ed efficace 

 

 

I L D I R I G E N T E   S C O L A S T I C O 

 

VISTO il D.L. n.129 del 28/08/2018, art. 10 comma 5-Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 
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VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia con D.A. n. 7753/2018, concernente 
“Istruzioni generali gestione amministrativo contabile istituzioni scolastiche 
statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana”; 
 

VISTO il D.M. 161 del 14/06/2022 - 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. 218 del 08/08/2022 - Decreto di riparto delle risorse tra le istituzioni 
scolastiche in attuazione del Piano “Scuola 4.0” di cui alla 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: scuole innovative, 
cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, 
Allegato 1; 
 

VISTA la nota N. AOOGABMI-0107624 del 21/12/2022 riportante le Istruzioni operative 
per l’attuazione dell’investimento 3.2 – Scuola 4.0; 
 

VISTE la Delibera del Collegio dei Docenti n. 24 del 25/10/2022 e la delibera del 
Consiglio d’Istituto n. 58 del 27/10/2022 di partecipazione al progetto; 

 
VISTA la nota “Chiarimenti e FAQ” del progetto, nota del Ministero dell’Istruzione e del 

Merito prot. m_pi.AOOGABMI.REGISTRO-UFFICIALEU.0004302.14-01-2023; 

 
VISTO l’Accordo di concessione del finanziamento rilasciato in Piattaforma Futura 

firmato dal Dirigente scolastico Magaraci Maria e dal Direttore Generale e 
coordinatore dell’Unità di missione per il PNRR Next Generation Classroom, che 
rappresenta la formale autorizzazione dell’avvio delle attività a far data dal 20/03/ 
e conclusione entro il 31/12/2025; 

VISTA la delibera n. 64 del 27/01/2023 di approvazione del Programma annuale 
esercizio finanziario 2023; 
 

CONSIDERATO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio 
dell’Istituzione Scolastica per il 2023, onde consentire l’avvio immediato delle 
attività programmate; 
 

 

DECRETA 

 

la formale assunzione a bilancio e l’inserimento nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 
2023 del finanziamento concernente il seguente progetto. 
 



Finanziamento Titolo Progetto 

Codice Progetto 

CUP 

Totale 
autorizzato 

progetto  
 
 
PNRR Investimento M4C1-3.2, MIM 
- Scuola 4.0 – Azione 1 

Next Generation Classrooms – 
Trasformazione aule in ambienti 
innovativi di apprendimento 

Titolo progetto 
“Ambienti per una didattica innovativa, 
inclusiva ed efficace” 

 

Codice progetto 

M4C1I3.2-2022-961-P-13417 
 
CUP J94D22002180006 

___________________________  

 
 
€ 113.568,58 

 

Il predetto finanziamento sarà iscritto in bilancio, in conto competenza, dal lato delle ENTRATE , 
modello A, ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall’Unione Europea” (liv. 1 – 
aggregato) – 03 - “Altri finanziamenti dell’Unione europea” (liv. 2- voce), istituendo la sottovoce 
“Next generation EU - PNRR” (liv. 3) del Programma annuale (decreto interministeriale 29 agosto 
2018, n. 129 “Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle Istituzioni Scolastiche”). 
 

Tali risorse dovranno essere imputate nelle SPESE, Mod. A, nell’ambito dell’Attività A (liv. 1) – A.3 
Didattica (liv. 2), istituendo la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Piano “Scuola 4.0” – Azione 1 – 
Next digital classroom – D.M. n. 218/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-
961-P-13417 - CUP: J94D22002180006. 
 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa variazione 
al Programma Annuale e i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di 
competenza dell’anno finanziario 2023, ivi compresa relativa  la scheda illustrativa finanziaria 
(MOD.B). 
Il presente decreto viene trasmesso al Consiglio d’istituto, per la formale presa d’atto da 
effettuarsi nella prima seduta utile e pubblicato all’Albo online e sul sito web dell’Istituzione 
Scolastica nella sezione dedicata, per la massima diffusione. 
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