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Prot. N. 2695/2023 Monfalcone, 20 marzo 2023 

Al DSGA 

All’Albo 

Al sito web (Amm.ne Trasparente) 

Agli atti 

OGGETTO: Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next generation Labs - Laboratori per le professioni 

digitali del futuro - Progetto “Buonarroti 2025 Labs”, codice identificativo M4C1I3.2-2022-962-

P-16795 - CUP: J44D22003170006 - Disseminazione iniziale 

IL DIRIGENTE 

VISTO il Regolamento dell’autonomia scolastica, D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 

VISTO l’art. 25 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la 

ripresa e la resilienza; 

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato 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; 

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 

2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure 

di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure”; 

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

Piano “Scuola 4.0”; 

VISTO il decreto del Ministero dell’istruzione 8 agosto 2022, n. 218, di riparto delle risorse tra le 

istituzioni scolastiche in attuazione del Piano “Scuola 4.0” di cui alla Missione 4 – Istruzione 

e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili 
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nido alle Università – Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi 

ambienti di apprendimento e laboratori” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato 

dall’Unione europea – Next Generation EU; 

VISTA la Nota del Ministero dell’istruzione e del merito 21 dicembre 2022, n. 107264, PNRR, 

Investimento 3.2: Scuola 4.0 – Istruzioni operative; 

VISTA la Nota del Ministero dell’istruzione e del merito 14 gennaio 2023, n. 4302, PNRR, 

Investimento 3.2: Scuola 4.0 – Chiarimenti e F.A.Q.; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti di approvazione della Progettazione di massima PNRR 

Scuola 4.0 - Next Generation Labs, prot. n. 1791/2023 del 27 febbraio 2023; 

VISTA la delibera del Consiglio di istituto di approvazione della Progettazione di massima PNRR 

Scuola 4.0 - Next Generation Labs, prot. n. 1789/2023 del 27 febbraio 2023; 

VISTA la delibera del Consiglio di istituto di approvazione dei Criteri di valutazione per le 

procedure di selezione del personale nell’ambito dei progetti del PNRR Piano Scuola 4.0, 

prot. n. 1790/2023 del 27 febbraio 2023; 

VISTO il progetto “Buonarroti 2025 Labs”, codice progetto M4C1I3.2-2022-962-P-16795, codice 

CUP J44D22003170006, inoltrato in data 27 febbraio 2023, prot. n. 1848/2023; 

VISTO l’Accordo concessione del 18 marzo 2023, n. 47990, per la regolamentazione dei rapporti 

di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto “Buonarroti 2025 Labs”, tra il Ministero 

dell’Istruzione e del Merito e l’ISIS M. Buonarroti, prot. entrata n. 2675/2023, 

COMUNICA 

che la scrivente Istituzione scolastica è destinataria dei fondi rientranti nell’ambito delle azioni 

finanziate con il P.N.R.R. per il progetto 

Avviso Titolo 
Codice 

identificativo 
CUP 

Importo 

finanziato 

Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - 

Next generation labs - 

Laboratori per le professioni 

digitali del futuro 

Buonarroti 2025 

Labs 

M4C1I3.2-2022-

962-P-16795 
J44D22003170006 124.044,57 € 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito web (sezione 

Amministrazione trasparente) e all’Albo online di questa Istituzione Scolastica. 

Il Dirigente 

Vincenzo Caico 

(documento firmato digitalmente) 
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