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Bolzano,19/01/2023 

 

Azione di Disseminazione – Avvio azione di comunicazione, informazione e pubblicità in attuazione delle 

linee di investimento - PNRR Investimento 3.2 – Piano Scuola 4.0 Missione 4-Componente 1 Classrooms - 

NextgerationEU, finanziato dall’Unione Europea Next GenerationEU  

CUP: B54D22004190006 

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; 

VISTO il Decreto M.I. prot. n. 161 del 24 giugno 2022 del Ministero recante “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 (PNRR), finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU; 

VISTO il Decreto n. 222 del 11 agosto 2022 di destinazione delle risorse per l’attuazione di progetti in essere 

del PNRR nell’ambito delle linee di investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti 

di apprendimento e laboratori”; 

CONSIDERATO che l’allegato 1 – SCUOLA FUTURA – riparto delle risorse delle istituzioni scolastiche in 

attuazione del Piano scuola 4.0 e della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0” finanziata dall’Unione Europea 

– Nex Generation EU – Azione 1; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 19/12/2022 e la delibera n.23 del Consiglio di Istituto del 

20/12/2022; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

RENDE NOTO 

Che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto di cui all‘oggetto per l‘importo 

di Euro 271.984,51 per la misura 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 (PNRR)- Classrooms NextGerenationEU, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU. 

ll presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, è pubblicato in data odierna sul sito www.ic.bolzanoeuropa2.it, con 

l’obiettivo di diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle istituzioni, con particolare 

riguardo a quelle Europee. 

          Il Dirigente Scolastico 

          Prof.Franco Lever 

          Firmato digitalmente 
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