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DECRETO 691 del 27/03/2023 

Al DSGA 
 Al Sito Web 

  All’Albo 
 
 

Oggetto: 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 

  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Il Decreto-legge n.59 del 06 Maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n.101 del 1 Luglio 2021 
recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti 
per gli investimenti”  

VISTO il Decreto-legge 6 Novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni, dalla legge 29 Dicembre 2021, n.233 
recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR e per la 
prevenzione delle infiltrazioni mafiose” e, in particolare, l’articolo 24, relativo alla progettazione di scuole 
innovative 

VISTA nello specifico la 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 PNRR finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU  

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione n.218 del 08.08.2022 “Decreto di riparto delle risorse Piano Scuola 4.0 – 
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 - scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti 
di apprendimento e laboratori” del PNRR finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU 

PRESO ATTO che dall’allegato 2 del D.M.n.218 del 08.08.2022 risulta assegnato a questo Istituto un finanziamento di 
€ 164.644,23 per la realizzazione della linea di investimento PNRR 3.2 Scuola 4.0 Azione 2 – Next Generation  
labs – Laboratori per le professioni digitali del futuro 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione e del merito prot. 107624 del 21.12.2022, con la quale sono state diramate 
le Istruzioni Operative relative alla realizzazione della linea di investimento PNRR 3.2 – Scuola 4.0  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto - n. 68_ del 27 febbraio 2023;  

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”;  

 
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;
  

DECRETA 
 

La formale assunzione in bilancio P.A. – E.F. 2023 del finanziamento relativo al seguente progetto PNRR 
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TITOLO DEL PROGETTO CUP IMPORTO AUTORIZZATO 
Modellare e Presentare 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 nuovi ambienti di apprendimento e 
laboratori”, Azione 2 – Next generation labs - Laboratori per 
le professioni digitali del futuro 

B94D22003760006 € 164.644,23 

 

Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle: 

 ENTRATE – Modello A, aggregato 03– “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 02 “Altri 
finanziamenti dell’Unione europea” (liv. 2- voce), sottovoce “Next generation EU- PNRR “(liv. 3) per € 164.644,23 

 SPESE nell’ambito dell’Attività A (liv. 1) – 03 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Voce 17 
Piano Scuola 4.0 Azione 2 CUP B94D22003760006 

 
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, per quanto di competenza, apporterà le modifiche agli atti contabili 
e di gestione nel Programma Annuale 2023. 
Il presente atto sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio di Istituto  

 
 

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 

 


