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Al Consiglio di Istituto 

dell’Istituto Comprensivo Statale 

“Lombardo Radice” di Caltanissetta 

 

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 innovativi  

CODICE PROGETTO: M4C1I3.2-2022-961-P-11086 

CUP: E94D22005180006 

 

Oggetto: Decreto di Assunzione in Bilancio del Finanziamento dell’Unione Europea – 

NextGenerationEU - pari ad € 182.520,93 per la realizzazione del progetto Piano Scuola 4.0 - 

Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi - CODICE 

PROGETTO: M4C1I3.2-2022-961-P-11086; CUP: E94D22005180006. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al 

bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 

1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 

541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la 

resilienza; 

I.C. Lombardo Radice - Prot. N. 0002443/2023 del 23/03/2023 - In Uscita - Titolario: VI.1



A.O.O. 
Dirigente Scolastico Dott.ssa Bernardina GINEVRA 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Dott. Giorgio RAIA  

Pag. 2 di 3 

Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2105 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il 

regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la 

ripresa e la resilienza, definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale; 

Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il 

regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la 

ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione 

della ripresa e della resilienza; 

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la cui valutazione positiva è stata approvata 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 e, in particolare, la Missione 4 – Istruzione e Ricerca – 

Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – 

Investimento 1.3 “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”; 

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 14 giugno 2022, n. 161, con il quale è stato 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 – NextGenerationEU; 

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione 8 agosto 2022, n. 218, con il quale sono state ripartite le 

risorse tra le istituzioni scolastiche in attuazione del Piano “Scuola 4.0”; 

Visto l’Allegato 1 - 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 - Next generation EU - 

Azione 1 - Next Generation Classrooms – del decreto del Ministro dell’istruzione 8 agosto 2022, n. 218; 

Considerato che l’attuazione del PNRR prevede, per l’attuazione della Missione 4 – Componente 1 – 

Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e 

laboratori”, l’individuazione del Ministero dell’istruzione e del merito quale Amministrazione titolare 

dell’Investimento;  

Considerato che per l’attuazione della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.2 è stato adottato il 

decreto del Ministro dell’istruzione 8 agosto 2022, n. 218, con il quale sono state ripartite le risorse tra le 

istituzioni scolastiche in attuazione del Piano “Scuola 4.0” è che per questa Istituzione Scolastica è stata 

prevista l’assegnazione della risorsa finanziaria pari ad € 182.520,93; 

Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2023 approvato con Delibera del Consiglio di 

Istituto n. 02/2023 del 07/02/2023; 

Visto il Regolamento di Contabilità emanato con D.I. 28 agosto 2018, n. 129, che attribuisce al Dirigente 

Scolastico la competenza ad apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate 

Finalizzate; 

Visto l'art. 10 comma 3 e 5 e l’art. 4 comma 4 del D.I. n.129 del 28 agosto 2018; 

Visto le istruzioni operative dell’Unità di missione per il PNRR del Ministero dell’istruzione e del merito 

prot. n. 107624 del 21 dicembre 2022; 

Visto l’atto di concessione prot. n. 40259 del 17 marzo 2023 che costituisce formale Autorizzazione 

all’avvio del progetto e contestuale autorizzazione alla spesa; 
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Considerato che è necessario prevedere un specifico progetto per la gestione del finanziamento de quo 

nell’ambito del Programma Annuale e.f. 2023 e procedere alla sua contabilizzazione così come indicato 

al punto “Assunzione in bilancio” delle Istruzioni operative dell’Unità di missione per il PNRR del 

Ministero dell’istruzione e del merito prot. n. 107624 del 21 dicembre 2022; 

Preso atto che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione 

Scolastica per l’esercizio finanziario 2023 e che occorre apportare modifiche al programma annuale a 

seguito di maggiori entrate onde consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate; 

DECRETA 

la formale Assunzione in bilancio E.F. 2023 de Finanziamento dell’Unione Europea – NextGenerationEU 

– pari ad € 182.520,93 per la realizzazione del progetto Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation 

classroom – Ambienti di apprendimento innovativi - CODICE PROGETTO: M4C1I3.2-2022-961-P-11086 

- CUP: E94D22005180006. 

CUP CODICE 

PROGETTO 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO IMPORTO 

AUTORIZZATO 

E94D22005180006 M4C1I3.2-2022-961-

P-11086 

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 innovativi 

Finanziamento 

dell’Unione Europea - 

NextGenerationEU - 

pari ad € 182.520,93 

 

Il Finanziamento relativo all’autorizzazione in oggetto dovrà essere iscritto nelle ENTRATE - modello A, 

aggregato 02 - “Finanziamenti dall’Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) - 03 - “Altri finanziamenti 

dall’Unione Europea” (liv. 2- voce), istituendo la sottovoce 01 “Next generation EU – PNRR” (liv. 3) del 

Programma annuale e.f. 2023. Per la registrazione delle SPESE, nel suddetto Mod. A, dovrà essere 

istituito nell’ambito dell’Attività A (liv. 1) - 03 Didattica (liv. 2), con la specifica voce di destinazione - 10 

(liv. 3): “Piano “Scuola 4.0” - Azione 1 - Next digital classroom - D.M. n. 218/2022 - CODICE 

PROGETTO: M4C1I3.2-2022-961-P-11086 - CUP: E94D22005180006”. 

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, Dott. Giorgio Raia, nell’ambito delle proprie 

competenze, apporterà agli atti di gestione contabile le relative modifiche. 

Il presente Decreto, ai sensi del Regolamento di contabilità D.I. 129/2018, viene comunicato per 

conoscenza e per la relativa Delibera al Consiglio di Istituto. 

 Il Dirigente Scolastico 

               Dott.ssa Bernardina Ginevra 
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