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ALL’UNITÀ DI MISSIONE PNRR 

ALLA PIATTAFORMA PNRR – Scuola 4.0 
ALL’ALBO ONLINE DELLA SCUOLA 

ALLA SEZ. AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
AL SITO DELLA SCUOLA 

ALLA DSGA 
AGLI ATTI 

 
Livorno, 20 marzo 2023 

 

 
CODICE CUP: B44D22004490006 

PROGETTO: M4C1I3.2-2022-961-P-15205 

OGGETTO: AVVISO DI DISSEMINAZIONE Piano “Scuola 4.0” di cui alla 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 – Next Generation Classrooms: 

scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU  - 

Progetto M4C1I3.2-2022-961-P-15205 -  Codice C.U.P B44D22004490006 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, “Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della 

legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il Regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, recante “Nuove disposizioni 
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sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità generale dello Stato”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 ”Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.”; 

VISTE le disposizioni di cui alla Legge del 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica 

Amministrazione”;  

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, “Riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 

143 della legge 13 luglio 2015 n. 107”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione dei PTOF 2022-25, n. 29 del 

22.12.2023; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 33 del 7.02.2023 di approvazione del 

Programma Annuale E.F. 2023;  

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 

febbraio 2021 che istituisce il Dispositivo per la ripresa e per la resilienza; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 2106 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 Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 161 del 14/06/2022, recante 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 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato 
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dall’Unione europea – Next Generation EU 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 218 del 08/08/2022, recante  Decreto di 

riparto delle risorse tra le istituzioni scolastiche in attuazione del Piano “Scuola 4.0” di cui 

alla 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 Piano nazionale di 

ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU 

VISTO l’art. 125 comma 4 lettera b) del Regolamento UE n. 1303/2013; 

ACQUISITA la delibera n. 4 del 16.03.2023 del Collegio docenti di approvazione del 

progetto M4C1I3.2-2022-961-P-15205  Next Genaration Classroom – “Mazzini Futura”;  

NELLE MORE dell’approvazione da parte del Consiglio di Istituto del progetto M4C1I3.2-

2022-961-P-15205  Next Genaration Classroom – “Mazzini Futura”; 

VISTO l’accordo di concessione del progetto M4C1I3.2-2022-961-P-15205firmato 

dall’Unità di Missione per il PNRR prot. AOOGABMI n. 43540 del 17.03.2023; 

VISTO il proprio decreto prot. 2712 del 20.03.2023 con il quale si è proceduto 

all’assunzione a bilancio del progetto M4C1I3.2-2022-961-P-15205 

VISTA la nomina prot. 2713 del 20.03.2023 del Responsabile Unico del Procedimento, per 

le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione del progetto ai sensi dell’art. 

31 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii e dell’art. 6 della Legge 7 agosto 

1990, n. 241” e ss.mm.ii;  

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto M4C1I3.2-2022-

961-P-15205 “MAZZINI FUTURA” nell’ambito del Piano “Scuola 4.0” di cui alla Missione 4 – 

Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: 
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dagli asili nido alle Università – Investimento 3.2 “Scuola 4.0 – Next Generation 

Classrooms: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”.   

 
 

 

Piano “Scuola 4.0” di cui alla 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 – Next Generation Classrooms: 
scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” 
del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – 
Next Generation EU 

Codice 
meccanografico 

Scuola Importo del 
finanziamento 

Progetto 

LIIC82400A 
ISTITUTO 

COMPRENSIVO “G. 
MAZZINI” 

€ 260.807,07 
M4C1I3.2-2022-

961-P-15205 

 
 

La presente determina è pubblicata sul sito istituzionale, www.scuolamazzinilivorno.edu.it,  

all’Albo Pretorio online e nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 

 

 

                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                   RINO BUCCI 

                                                                              Documento firmato digitalmente 

                                                                           ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii 

http://www.scuolamazzinilivorno.edu.it/
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