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Dorgali, 24 marzo 2023 

 

Al Sito web della Scuola 

A tutta la Comunità scolastica 

A tutti gli Istituti scolastici del territorio 

A tutti gli interessati 

Agli Atti 

 

OGGETTO: AZIONE DI DISSEMINAZIONE, INFORMAZIONE, PUBBLICIZZAZIONE 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - D.M. N. 161 DEL 14/06/2022 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”, Azione 1 – Next Generation Classrooms 

Linea di investimento: M4C1I3.2 - Scuole 4.0: scuole innovative e laboratori 

Codice avviso: M4C1I3.2-2022-961 

Identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-11990 

Progetto Gisellu 4.0 

CUP: H84D22003620006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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 3.2 Scuola 4.0; 

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 – Next Generation EU; 
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VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 218 dell’08/08/2022 recante “Riparto delle risorse 

alle istituzioni scolastiche in attuazione del Piano “Scuola 4.0”; 

VISTO l’Allegato n. 1 al Decreto sopra richiamato che vede l’Istituto Comprensivo G.M. Gisellu di 

Dorgali destinatario delle risorse pari a 137.904,70 € per la trasformazione di almeno metà delle attuali 

classi/aule tradizionali in connected learning environments, con l’introduzione di dispositivi didattici 

connessi, in attuazione dell’investimento 3.2 finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU – 

Riparto Istituzioni scolastiche; 

VISTA la Nota Ministeriale prot. AOOGABMI 107624 del 21/12/2022 recante “Istruzioni operative. 

Investimento 3.2: Scuola 4.0; 

VISTO il progetto inserito sulla piattaforma Futura in data 27/02/2023, prot. n. 1913; 

VISTO l’accordo di concessione firmato dal Direttore generale e coordinatore dell’unità di missione 

per il PNRR prot. AOOGABMI reg. uff. U.0044111 del 17/3/2023 che rappresenta la formale 

autorizzazione all’avvio delle attività; 

VISTE le delibere di approvazione e attuazione del progetto da parte del Collegio Docenti n. 1 del 

24/02/2023 e del Consiglio di Istituto n. 1 del 22/03/2023; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del progetto in oggetto, prot. n. 2925 del 23/03/2023; 

VISTO l’articolo 34 del Regolamento UE 2021/241 dispone la necessità di garantire adeguata visibilità 

ai risultati degli investimenti finanziati dall’Unione europea; 

 

COMUNICA 

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

 

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”,  

Azione 1 – Next Generation Classrooms 

 

 

Codice identificativo progetto 

 

Titolo progetto 

 

 

CUP 

 

 

Importo autorizzato 

 

M4C1I3.2-2022-961-P-11990 

 

Gisellu 4.0 

 

H84D22003620006 

 

€ 137.904,70 

 



 

 

 

 

 

Per gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti per la promozione di azioni e risultati, al fine di 

diffondere informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e 

il vasto pubblico, il presente atto sarà pubblicato all’Albo dell’Istituto e nella sezione del sito web 

dedicata ai progetti PNRR. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

  Prof.ssa Marina Cei 
           (firmato digitalmente) 
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