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ISTITUTO COMPRENSIVO “ALCIDE DE GASPERI” 

VIA FORNARA N.1 - STRASATTI– 91025 MARSALA 
TEL. 0923-961292 - FAX 0923-741129 - C.F. 82006360810 - C.M. TPIC81600V 

E-mail peo: tpic81600v@istruzione.it – pec: tpic81600v@pec.istruzione.it – www.icdegasperimarsala.edu.it 

 

Prot. 3628/VI.3                         Marsala, 29.03.2023  
 

Alle alunne e agli alunni 
Alle famiglie  

Al personale docente ed a.t.a. 
All’albo on line  

Al sito web  
All’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia – Palermo 

All’USR Sicilia – Ambito Territoriale di Trapani 
Alle Istituzioni scolastiche della Provincia di Trapani 

All’albo on line del Comune di Marsala 
All’Istituzione Comunale “Marsala Schola” 

Agli atti del progetto M4C1I3.2-2022-961P-15815 
 
 
Oggetto: azione di informazione e pubblicizzazione iniziale del progetto “Nuove frontiere per 
l’apprendimento” finanziato dal 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 – Azione 1 – Next generation classroom – ambienti 
di apprendimento innovativo. Codice progetto:M4C1I3.2-2022-961P-15815. CUP: 
E84D22005440006.    
  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Il Decreto Legge n.59 del 06 Maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n.101 del             
1 Luglio 2021 recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e 
altre misure urgenti per gli investimenti”  
VISTO il Decreto Legge 6 Novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni, dalla legge 29 Dicembre 
2021, n.233 recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza 
(PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” e, in particolare, l’articolo 24, relativo alla 
progettazione di scuole innovative;  
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;   
VISTA nello specifico la 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, 
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cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” del PNRR finanziato dall’Unione Europea – Next 
Generation EU;  
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione n.161 del 14 Giugno 2022 con il quale viene 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 il Decreto del Ministero dell’Istruzione n.218 del 08.08.2022 “Decreto di riparto delle risorse 
Piano Scuola 4.0 – 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” del PNRR finanziato dall’Unione Europea – Next 
Generation EU; 
PRESO ATTO che dall’allegato 1 del D.M. n.218 del 08.08.2022 risulta assegnato a questo Istituto un 
finanziamento di € 117.624,60  per la realizzazione della linea di investimento PNRR 3.2 Scuola 4.0 
Azione 1 – Next Generation Classrooms;  
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione e del merito prot. 107624 del 21.12.2022, con la quale sono 
state diramate le Istruzioni Operative relative alla realizzazione della linea di investimento PNRR 3.2 – 
Scuola 4.0;  
VISTA le delibere degli OO.CC. relative all’adozione dei progetti PNRR ed integrazione PTOF (Collegio 
dei docenti - n. 77  del 31/01/2023  e Consiglio di Istituto - n. 59 del 31/01/2023);  
VISTO il progetto inserito nella piattaforma Futura in data 21.02.2023;  
PRESO ATTO che in data  17.03.2023 è stato rilasciato in piattaforma l’accordo di concessione firmato 
dal Direttore Generale e coordinatore dell’Unità di missione per il PNRR – nota prot. 40225 del  
17.03.2023;  
VISTO il decreto di assunzione al bilancio 2023, prot. n. 3327 del 22.03.2023; 
VISTO l’art. 34 del Regolamento UE 2021/241 il quale dispone la necessità di garantire adeguata 
visibilità ai risultati degli investimenti finanziati dall’Unione Europea;  
 

RENDE NOTO  
 

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

PNRR – 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 – Azione 1 – 
Next generation classroom – ambienti di apprendimento innovativo.  
 
Titolo del progetto  Nuove frontiere per l’apprendimento  

Codice progetto  M4C1I3.2-2022-961P-15815 

CUP E84D22005440006. 

Importo finanziato  € 117.624,60 

 

Il presente avviso, realizzato ai fini dell’informazione, della pubblicizzazione e della 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 particolare riguardo a quelle 
Europee. 
 
          Il Dirigente scolastico  
            Leonardo Gulotta  

  Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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