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Prot. n.2478  Podenzano, li 23/03/2023 
 

                                                                                                                                                              Al Sito Web 
All’Albo online 

All’Amministrazione Trasparente 
Agli Atti dell’Istituto 

 
CUP: E64D22004150001 
CIP: M4C1I3.2-2022-961-P-13656 
 

                            
 
                                                                          
OGGETTO: Provvedimento del Dirigente Scolastico di formale variazione al Programma Annuale 2023 dei 
finanziamenti di cui al Progetto PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom - Ambienti di 
apprendimento innovativi -  Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-13656  Ambienti Innovativi 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107." in vigore dal 17-11-2018; 

Visti  il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
Visto  che il Programma Annuale 2023 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto; 
Vista la linea di investimento 3.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Missione 4, Componente 

1), denominata “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e 
laboratori”, che intende promuovere un forte impulso alla trasformazione degli spazi scolastici 
in ambienti innovativi di apprendimento e alla realizzazione di laboratori per le professioni 
digitali del futuro, investendo complessivamente 2,1 miliardi; 

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 14 giugno 2022, n. 161, con il quale è stato adottato lo 
strumento di programmazione di tale investimento, previsto anche quale milestone europea 
del PNRR, il “Piano Scuola 4.0”; 

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione n. 218 dell’8 agosto 2022, col quale sono state ripartite le 
risorse tra le istituzioni scolastiche in attuazione del Piano “Scuola 4.0”, articolato in due  azioni: 
- per la trasformazione   delle    aule   in   ambienti di apprendimento innovativi (Azione 1 – Next 
generation classroom)   sono   stati    destinati euro 1.296.000.000,00  alle istituzioni scolastiche 
primarie e  secondarie  di   primo   e di    secondo  grado in   proporzione   al numero delle classi 
attive; 
- per la realizzazione di laboratori per le professioni digitali del futuro (Azione 2 – Next 
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generation labs) sono stati destinati euro 424.800.000,00 alle istituzioni scolastiche secondarie 
di secondo grado (euro 124.044,57 per i licei ed euro 164.644,23 per le scuole del secondo 
ciclo di istruzione che abbiano attivo almeno un indirizzo di istituto tecnico o professionale); 

Visto  che il nostro Istituto nell’ambio del riparto delle risorse di cui all’Azione 1 – Next generation 
classroom) ha ricevuto un’assegnazione pari a: € 190.016,58; 

Viste le Istruzioni Operative di cui al prot. n. 0107624 del 21/12/2022 del Ministero dell’Istruzione e 
del Merito 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; 

Visto  che il nostro Istituto ha provveduto all’invio del progetto preliminare entro la data ultima del 
28-02-2023 ed inoltrato il relativo accordo di concessione firmato digitalmente all’unità di 
missione via piattaforma Futura entro la medesima data; 

Visto il codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-13656; 
Preso atto il Direttore Generale ha provveduto a contro firmare l’accordo di concessione inserito in 

piattaforma futura con protocollo n. 41660 del 17/03/2023; 
Considerato che il Ministero dell’Istruzione e del Merito – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA: 
Ha elencato gli indicatori comuni, le milestone e i target dell’intervento, che saranno oggetto di 
monitoraggio e di rendicontazione, proponendo in automatico i seguenti campi: 
Indicatori 
C7 – Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati 
La scuola dovrà indicare il valore annuale programmato di alunne e alunni, studentesse e 
studenti, docenti, che effettuano il primo accesso ai servizi digitali realizzati o attivati negli 
ambienti innovativi. 
Target 
Le classi si trasformano in ambienti di apprendimento innovativi grazie alla Scuola 4.0 – Termine 
di scadenza 31 dicembre 2025. 
Il valore numerico risulta già precompilato da sistema con il target definito nel Piano Scuola 4.0, 
ovvero la metà delle classi calcolate sulla base del decreto del Ministro dell’istruzione 8 agosto 
2022, n. 218 (a.s. 2021-2022). 

Rilevata la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma Annuale 
2023, sia nelle Entrate sia nelle Uscite, prevedendo un apposito Next generation EU - PNRR 
contraddistinto dal codice identificativo;  

 
 

D I S P O N E 
 
 
1. che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma Annuale 2023, prevedendo il 
seguente Next generation EU - PNRR: 
 

Codice identificativo progetto Sottoazione Somma autorizzata 

M4C1I3.2-2022-961-P-13656 Azione 1 – Next generation classroom – 
Ambienti di apprendimento innovativi 

€ 190.016,58; 

TOTALE € 190.016,58; 

 
 
2.  che il predetto finanziamento venga iscritto: 
 
 
 
- nelle Entrate del Programma Annuale 2023 come segue: 
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ENTRATE 

Aggr. 
liv.1 

Voce 
liv. 2 

Sottovoce 
liv. 3 

Descrizione Program. 
Approvata 

Variazione Program. 
 

02   Finanziamenti dall'Unione Europea 0,00 190.016,58 190.016,58 

 03  “Altri finanziamenti dell’Unione europea” 0,00 190.016,58 190.016,58 

  03 “Next generation EU - PNRR” 0,00 190.016,58 190.016,58 

 

ENTRATE modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall’Unione Europea” (liv. 1 – aggregato) – 03 - “Altri 
finanziamenti dell’Unione europea” (liv. 2- voce), istituendo la sottovoce “Next generation EU - PNRR” (liv. 3) 
del Programma annuale (decreto interministeriale 29 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”). 
 
SPESE 

Liv.1 Liv.
2 

Liv.3 Descrizione Program. 
Approvat
a 

Variazione Programm
azione 

 

Attività 
A 

  Attività 0,00 190.016,58 190.016,58 

 A 3  Didattica 0,00 190.016,58 190.016,58 

  10 “Piano “Scuola 4.0” – Azione 1 – Next 
digital classroom D.M. n. 218/2022 – 
Codice identificativo del progetto:  
CIP: : M4C1I3.2-2022-961-P-13656; 
CUP: E64D22004150001 
 

0,00 190.016,58 190.016,58 

 
SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere istituito nell’ambito dell’Attività A (liv. 1) – A.3 Didattica (liv. 2), la 
specifica voce di destinazione (liv. 3) “Piano “Scuola 4.0” – Azione 1 – Next digital classroom (oppure “Azione 2 
– Next digital labs”, a seconda dell’azione) – D.M. n. 218/2022 – Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-
2022-961-P-13656;_ - CUP: E64D22004150001, dove dovrà essere riportato il codice identificativo del progetto 
assegnato dal sistema informativo, visibile sulla piattaforma e sulla scheda del progetto, e il codice CUP. Per il 
progetto occorrerà, conseguentemente, predisporre la relativa Scheda illustrativa finanziaria (Mod. B) 
 
Rispetto a tale aggregato di spesa il Dirigente Scolastico potrà, con proprio decreto, disporre le relative 
variazioni, ai sensi del Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107." in vigore dal 17-11-2018. 
 
3. di autorizzare il Direttore dei servizi generali e amministrativi a predisporre nel Programma Annuale 2023 la 
scheda illustrativa finanziaria relativa al progetto Next generation EU - PNRR ed i correlati atti e scritture 
contabili, compresi quelli di accertamento dei fondi e di impegni di spesa. 
 
4. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio d’Istituto ai sensi del Decreto del 28 agosto 2018, n. 
129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107." in vigore dal 17-11-2018. 
 
 
 
 

                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                     Dott.ssa Giorgia Antaldi 

                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005
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