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PROT. N.                                                                                                                           CROSIA, 24/03/2023 

 

AL SITO WEB 

DELL’ISTITUTO 

ALL’ALBO PRETORIO 

DELL’ISTITUTO 

AGLI ATTI 

========================= 

 

OGGETTO: Decreto assunzione in bilancio “Azione 1 - Next generation class - Ambienti di 
apprendimento innovativi” 

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: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di 

apprendimento e laboratori”  

 

Codice Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-13915  

CUP: I14D22003530006  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, Nuovo regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

     VISTO   il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie     
                             applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013,      
                                 n. 1301/2013, n.1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n.     
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                                 283/2014 e la decisione n.541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.       
                                 966/2012; 
 
VISTO  il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa  
                            e la resilienza; 
 

 VISTO             il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021; 

 

 VISTO             il regolamento delegato (UE) 2021/2105 della Commissione del 28 settembre 2021, che         
                           integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che   
                              istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, definendo una metodologia per la  
                              rendicontazione della spesa sociale; 
 
 VISTO                il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che   
                            integra il regolamento (UE)2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che   
                               istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli        
                               elementi dettagliati  del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza; 
 

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la cui valutazione positiva è stata 

approvata con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal 

Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e, in particolare, 

la Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei 

servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3 “Piano per le 

infrastrutture per lo sport nelle scuole”; 

 

VISTO      il decreto del Ministro dell’istruzione 14 giugno 2022, n. 161, con il quale è stato adottato il           

“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 che con decreto del Ministro dell’istruzione 8 agosto 2022, n. 218, sono state ripartite le 

risorse tra le istituzioni scolastiche in attuazione del Piano “Scuola 4.0”, articolato in due 

azioni: - per la trasformazione delle aule in ambienti di apprendimento innovativi (Azione 1 

– Next generation classrooms) sono stati destinati euro 1.296.000.000,00 alle istituzioni 

scolastiche primarie e secondarie di primo e di secondo grado in proporzione al numero 

delle classi attive  e, per la realizzazione di laboratori per le professioni digitali del futuro, 

(Azione 2 – Next generation labs) sono stati destinati euro 424.800.000,00 alle istituzioni 

scolastiche secondarie di secondo grado (euro 124.044,57 per i licei ed euro 164.644,23 per 

le scuole del secondo ciclo di istruzione che abbiano attivo almeno un indirizzo di istituto 

tecnico o professionale); 
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VISTO                  L’Allegato 1 - 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; 

CONSIDERATO  che l’attuazione del PNRR prevede, per l’attuazione della Missione 4 – Componente 1 –     
                           Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di 

apprendimento e laboratori”, l’individuazione del Ministero dell’istruzione e del merito 
quale Amministrazione titolare dell’Investimento; 

 

CONSIDERATO che per l’attuazione della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.2 è stato 

adottato il decreto del Ministro dell’istruzione 8 agosto 2022, n. 218, con il quale sono 

state ripartite le risorse tra le istituzioni scolastiche in attuazione del Piano “Scuola 4.0”; 

    VISTA              la Nota MIM n. 107624 del 21 dicembre 2022 recante “Istruzioni operative” per la Scuola       
                                  4.0; 
 
    CONSIDERATO che la predetta Nota MIM recita che "Dopo la firma dell’accordo di concessione da parte del 

Direttore generale e coordinatore dell’Unità di missione per il PNRR e il suo rilascio sulla piattaforma, il 

finanziamento relativo al progetto dovrà essere iscritto nelle 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”). Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, 

dovrà essere istituito nell’ambito dell’Attività A (liv. 1) – A.3 Didattica (liv. 2), 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-13915 - CUP: I14D22003530006”, dove dovrà essere riportato il codice 

identificativo del progetto assegnato dal sistema informativo, visibile sulla piattaforma e sulla scheda del 

progetto, e il codice CUP. Per il progetto occorrerà, conseguentemente, predisporre la relativa Scheda 

illustrativa finanziaria (Mod. B). 

                                         Gli estremi di assunzione in bilancio costituiscono il primo dato da inserire nell’area “Gestione” della 
piattaforma “PNRR – Gestione Progetti”. Le deliberazioni degli organi collegiali, nel rispetto delle competenze 
assegnate dalle norme vigenti, circa l’adozione dei progetti del PNRR sono inserite sull’apposita piattaforma 

di gestione in fase di attuazione dei progetti all’apertura delle funzioni di rendicontazione"; 
 

VISTA  la candidatura N. 13915.0 inoltrata da questo Istituto in data 22/02/2023 in merito 

all’azione 1; 

VISTA  la firma dell’accordo di concessione da parte del Direttore generale e coordinatore 
dell’Unità di missione per il PNRR e il suo rilascio sulla piattaforma – Prot. N. 40373 del 
17/03/2023; 

 

VISTA                  la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale 2023; 

 

CONSIDERATA la necessità di modificare il programma annuale per l’assegnazione della nuova   

entrata finalizzata; 
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CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, competono al 

Dirigente Scolastico le variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate 

finalizzate, 

 

DECRETA 
 

di assumere in programma annuale esercizio finanziario 2023, in fase di realizzazione, il 

seguente Progetto rientrante nell’ambito delle azioni finanziate con il Piano PNRR: 

 

 

FONDO  TIPOLOGIA   CODICE  
IDENTIFICATIVO 

PROGETTO  

TIPOLOGIA 

DELL’INTERVENTO  
TITOLO   IMPORTO  

AUTORIZZATO 

PROGETTO  

PNRR  INFRASTRUTTURE  CODICE PROGETTO:  

M4C1I3.2-2022-961-P- 
13915   

  

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 - NEXT  
GENERATION CLASSROOM - 
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO  
INNOVATIVI, FINANZIATO 

DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT 

GENERATION EU.  

“IL MONDO…  

A PORTATA  

DI CLICK!!   

  

  

€ 166.296,85   
  

 

 

 
Il predetto finanziamento sarà iscritto nelle 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”). Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. 

A, dovrà essere istituito nell’ambito dell’Attività A (liv. 1) – A.3 Didattica (liv. 2), la specifica voce di 

destinazione (liv. 3) “Piano “Scuola 4.0” – Azione 1 – Next Generation Classroom – D.M. n. 218/2022 – 

Codice identificativo del progetto M4C1I3.2-2022-961-P-13915  

CUP: I14D22003530006 

Per il progetto occorrerà, conseguentemente, predisporre la relativa Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B). 
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La presente Determinazione Dirigenziale è immediatamente esecutiva e sarà presentata al Consiglio di 

Istituto affinché provveda alla relativa ratifica nella prima seduta utile. 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è autorizzato a predisporre la relativa assunzione nel 

Programma Annuale 2023. 

 
 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                                              Dott.ssa Rachele Anna Donnici 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi  

e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione                                                                                                                                                                                                          

Digitale e norme ad esso connesse     
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