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Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione - Investimento 3.2: 

Scuola 4.0 Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi 

CUP: J34D22004330006 

Codice Progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-20888 

Titolo: “Il mio compagno di banco: IL FUTURO” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.M. 222 dell’11 agosto 2022, recante «Decreto di destinazione delle risorse per 

l’attuazione di “progetti in essere” del PNRR relativi alle linee di investimento 2.1 “Didattica 

digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico” e 3.2 “Scuola 

4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” nell’ambito della 

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

istruzione: dagli asili nido alle Università – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato 

dall’Unione europea – NextGeneration EU»; 

VISTO l’Avviso per la presentazione di proposte a valere sul PNRR –  M4C1I3.2-2022-961 Piano 

Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi 

VISTO il progetto inoltrato da questo Istituto in data 27/02/2023 con codice inoltro 20888.0; 

VISTO   l’atto di concessione prot. n° 41935 del 17/03/2023  del progetto denominato “Il mio 

compagno di banco: IL FUTURO.” che costituisce formale autorizzazione all’avvio del progetto e 

contestuale autorizzazione alla spesa 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto PNRR Investimento 3.2: 

Scuola 4.0 Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi 

autorizzati con Accordo di concessione da parte dell’Unità di missione del PNRR, come di seguito 

riportato: 
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Codice Progetto Tipologia Intervento Totale  

autorizzato 

CUP 

M4C1I3.2-2022-961-P-20888 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 

€ 70.790,49   J34D22004330006 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione 

Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con partico  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

              Marcello Ferri   
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