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- Spett. USR per il Lazio – Roma  
- USR per il Lazio – Ufficio X Ambito Territoriale di 

Viterbo 
- Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della 

provincia di Viterbo  
- Ai genitori degli alunni frequentanti l’istituto 
- Ai docenti e al personale ATA dell’istituto  
- Al Comune di Caprarola 
- All’albo online  

- Al sito web dell’istituzione scolastica  
   

Oggetto: Azione di disseminazione e informazione Progetti in essere del 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 Azione 2 - Next generation labs – Laboratori per le professioni 
digitali del futuro 

 
PROGETTO: “Modellare e Presentare”  
CODICE AVVISO: M4C1I3.2-2022-962  
CUP: B94D22003760006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di cui al Regolamento UE n. 2021/241 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 Febbraio 2021; definitivamente approvato con Decisione 
di esecuzione del Consiglio il 13 luglio 2021 

 
VISTO il Decreto Ministeriale n.218 dell’8 agosto 2022 Allegato 2 – Decreto di riparto delle risorse tra le 

istituzioni scolastiche in attuazione del Piano “Scuola 4.0 di cui alla Missione 4 – 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 2 -
Next generation labs, - Laboratori per le professioni digitali del fututo, finanziato dall’Unione Europea 
– Next Generation EU; 

 
VISTA la candidatura del 28/02/2023 con la quale l’I.I.S. A. Farnese ha richiesto l’autorizzazione del progetto 

“Modellare e Presentare”;  
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VISTO l’Accordo di concessione Protocollo Ministeriale n.0048835 del 18/03/2023 assunto al nostro Prot. n. 

2897 del 27/03/2023, che costituisce formale autorizzazione all’avvio del progetto e contestuale 
autorizzazione di spesa; 

  
VISTO il decreto di assunzione in bilancio E.F. 2023 Prot. n. 2900 del 27/03/2023; 

 
COMUNICA 

 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto e ad impiegare le risorse di seguito 
indicate: 
 

 
Che, ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione, questa Istituzione scolastica è risultata 
assegnataria di finanziamento per la realizzazione del seguente progetto: 
Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (espletamento degli adempimenti amministrativo-contabili) 
saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo https://www.iisfarnese.it/ 
nell’apposita sezione nonché all’albo on line. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Andreina Ottaviani 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa 

 

   

 

Codice progetto   Finanziato  Titolo Progetto  Importo autorizzato  

M4C1I3.2-2022-962-P-24796  Unione Europea  
Next Generation 
UE  

Modellare e Presentare   € 164.644,23  


