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Roma, data del protocollo 
 

 
Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di Roma e provincia 

Al personale scolastico 
Ai genitori/esercenti responsabilità genitoriale 

Al Consiglio di Istituto 
Al Comitato dei genitori 

Al sito web e RE 
Albo on line 

Amministrazione trasparente 
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: 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 C.U.P.: F84D22004910006 – Codice avviso/decreto M4C1I3.2-2022-
961 
Autorizzazione progetto ns. I.C. dal titolo “Next generation Santa Beatrice” - 
Azione di comunicazione, informazione, sensibilizzazione e pubblicità. 
 
 

Protocollo 0002899/2023 del 20/03/2023



 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.P.R. n. 275/1999, “Norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche”; 
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001, “Norme generali in materia di lavoro alle 
dipendenze delle P.A.”; 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, recante “Nuove disposizioni 
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 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”; 
VISTO il PTOF del nostro I.C. triennio 2022-25; 
ACQUISITE le delibere degli OO.CC.; 
VISTE le delibere del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma 
Annuale E.F. 2022 e 2023; 
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 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’accordo di concessione per la regolamentazione dei rapporti di 
attuazione, gestione e controllo relativi al progetto “NEXT GENERATION SANTA 
BEATRICE”, CUP: F84D22004910006, finanziato nell’ambito del decreto del 
Ministro dell’istruzione 8 agosto 2022, n. 218, 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 classroom - 
Ambienti di apprendimento innovativi, finanziato dall’Unione europea – Next 
Generation EU, tra il Ministero dell’istruzione e del merito – C.F. 80185250588, 
rappresentato dalla dott.ssa Simona Montesarchio, Direttore generale e 
coordinatrice dell’Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, e 
il Soggetto attuatore, Istituzione scolastica IC SANTA BEATRICE – codice 
meccanografico RMIC8GY00R - C.F. 97713090583, del progetto “NEXT 
GENERATION SANTA BEATRICE” rappresentato da DONATO TESTA in qualità di 
legale rappresentante, autorizzato il 17 marzo 2023 con prot. n. 40507 pari data 
del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Unità di missione per il Piano nazionale 
di ripresa e resilienza; 



 

 
VISTO la determina del D.S. prot. n. 2897 del 20/3/2023 con la quale il 
finanziamento in oggetto è stato assunto in bilancio; 
 

COMUNICA 
 
che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto 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 ns. I.C. dal titolo “Next Generation Santa Beatrice” - Codice C.U.P.: 
F84D22004910006, Codice avviso/decreto M4C1I3.2-2022-961 per il quale 
riceverà un finanziamento omnicomprensivo pari a € 160.210,06. 
 
Il progetto dovrà essere attuato dall’istituzione scolastica nel rispetto delle 
indicazioni fornite, documentando le attività di realizzazione nelle specifiche aree 
presenti all’interno della piattaforma “FUTURA PNRR – Gestione progetti” entro e 
non oltre il 30/6/2024 con i verbali di collaudo. 
 
Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di 
interesse comunitario relative allo sviluppo del progetto autorizzato saranno 
pubblicate all’Albo Istituzionale online e Amministrazione Trasparente nonché 
nella sezione dedicata del sito di questo Istituto https://www.icdamasiano.edu.it/ 
secondo quanto in merito previsto dall’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241. 

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Donato Testa    
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