
 

  

•  

• Alle scuole di Napoli e provincia 

• A tutti gli interessati  

• Al sito web  

• Agli atti  

  

Oggetto: DISSEMINAZIONE “PIANO SCUOLA 4.0” Azione 1 – Next generation class – Ambienti di 

apprendimento innovativi, nell’ambito della Missione 4 – Componente 1/3.2 – Scuole 4.0: scuole 

innovative e laboratori.  

Codice Avviso: M4C1I3.2-2022-961  

CUP: H94D22003260006  
  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

VISTO  il D.M. 161 del 14/06/2022 con oggetto 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 – Componete 1 – del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next generation EU;   

VISTO  l’Allegato 1 al D.M- 161 del 14/06/2022 – 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, Azione 1 – Next generation class – Ambienti di apprendimento 
innovativi, con cui all’Istituto scolastico veniva assegnata la somma di Euro 194.688,99;   

VISTO  l’Accordo di concessione firmato dall’Unità di missione e protocollato dal MIM AOOGABMI   

prot. n. 0042696 del 17/03/2023;   

PRESO ATTO che la quota della risorsa Azione 1 – Next Generation Classroom destinata a questo  

Istituto è di complessivi Euro 121.680,62;  

 VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante ad oggetto “Istruzioni generali  
sulla gestione amministrativo-contabile delle istruzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015 n. 107  
  

COMUNICA  

 che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente progetto:  

  
  

1 CD Giugliano in Campania (NA) - naee139006 - Protocollo n. 0002842 del 20/03/2023



 

La presente comunicazione quale azione di informazione, comunicazione, sensibilizzazione e 

pubblicizzazione ex ante del progetto.   
  

La Dirigente Scolastica  

Dott.ssa Gelsomina Raia 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.D.   

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  

Piano e Linea di 

investimento  

Finanziato  Azione  Totale autorizzato  

Scuola 4.0 – 3.2  

Missione 4  

Componente 1  

Dall’Unione Europea - 

Next generation EU  

Azione 1 Next 

generation classroom  

 €194.688,99 
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