
 

 

Prot. Nr. 449/II.1 
Cesano Boscone, 2.02.2023  
 

 

Investimento PNRR_ 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” 

Delibera nr.48 

Seduta del 2.02.2023 

 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Visto  l’art. 10 del testo unico D.Lgs.297/94; 

Vista  la Legge n. 59/1997; 

Visto        il D.P.R.275/99; 

Vista        la legge 107/15; 

Visto            il D.lgs.50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii  

Visto   il D.L. n.129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione  

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

143, della L.n.107/2015 

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”, intesa a 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; 

Visto            il Decreto del Ministro dell’istruzione del 14 giugno 2022, n. 161, con cui è stato 

                     adottato lo strumento di programmazione di tale investimento, previsto anche  

                    quale milestone europea del PNRR, il “Piano  Scuola 4.0”, che costituisce il 

                    quadro concettuale e metodologico in base al quale le istituzioni scolastiche  

                    progettano e realizzano i nuovi ambienti didattico-educativi e relativi laboratori; 

Visto            il decreto del Ministro dell’istruzione 8 agosto 2022, n. 218 con cui 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 classrooms) 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  eneration labs); 

Visto            l’allegato 1 del decreto n. 218 del 2022 che ha assegnato a ciascuna istituzione 

                    scolastica uno specifico importo, che costituisce l’importo oggetto di 

                    finanziamento;.  

Considerato che l’Istituto Comprensivo “E.Alessandrini” è coinvolto secondo Decreto del 

                    Ministro dell’Istruzione 218/2022 nella prima area di azione relativa alla  

                    trasformazione di aule in ambienti innovativi di apprendimento (scuole primarie e 

                    secondarie di I grado); 

Visto            l’allegato n.1 del Decreto del Ministero dell’Istruzione 218/2022 Riparto delle 

                    Risorse alle istituzioni scolastiche in attuazione del Piano scuola “4.0” e della  
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                    linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0” finanziata dall’Unione Europea-Next 

                    Generation EU-Azione 1-Next Generation Classrooms, con il quale si assegna  

                    all’istituto l’importo complessivo di euro 167.661,69; 

Visto            l’art.47 c.7 della L.nr.108/2021 in conversione del D.L.77/2021 denominato   

                    Governance del PNRR” che regola gli appalti, in tutto o in parte finanziati con le   

                    risorse del PNRR e dal PNC; 

Vista            la linea Guida ANAC nr.4 in attuazione del D. Lgs.18 aprile 2016 nr.50 recante  

                    “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle  

                    di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

                    elenchi di operatori economici; 

Preso atto    della individuazione del Team dell’innovazione digitale costituitosi in seno al     

                    collegio dei docenti in data 25 ottobre 2022, delibera nr.14, prot.nr.3529/II.3;   

Vista            la delibera del Collegio dei docenti di elaborazione integrazione PTOF triennio  

                    2022-2025 prot.4247/II.3 nr.17 e successiva delibera nr.16 del 24 gennaio 2023    

                    prot.nr.288/U con cui il collegio dei docenti ha preso atto in modo ulteriormente  

                    dettagliato e approfondito circa la progettualità in corso (le prime informazioni  

                    risalgono già al primo collegio dei docenti del corrente anno scolastico 2022- 

                    2023) sulla base di quanto previsto dal decreto Ministeriale del 14 giugno 2022,  

                    n.161 e dall’allegato n.1 del Decreto del Ministero dell’Istruzione 218/2022; 

Vista            la delibera del Consiglio di Istituto di approvazione integrazione PTOF 2022-2025 

                    nr.37 del 15 Dicembre 2022 prot.nr. 4248/II; 

Vista            la delibera nr.47 integrazione al Regolamento di istituto per lo svolgimento     

                    dell’attività negoziale acquisita nella medesima seduta della data odierna visto  

                    l’art.47 c.7 della L.nr.108/2021 in conversione del D.L.77/2021 denominato   

                    Governance del PNRR” che regola gli appalti, in tutto o in parte finanziati con le   

                    risorse del PNRR e dal PNC; 

Vista            la documentazione presentata dal dirigente scolastico; 

Vista            la mancanza dei rilievi; 

   

 

                                                   DELIBERA 

la specifica approvazione della progettazione in corso su un target di 23 spazi rispetto alla linea 

di investimento fondi PNNR 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, con il quale si assegna all’istituto l’importo complessivo di euro 167.661,69 sulla 

base di quanto previsto dal decreto Ministeriale del 14 Giugno 2022, n. 161 e dall’allegato n.1 

del Decreto del Ministero dell’ Istruzione 218/2022. 

 

VOTAZIONE: delibera all’UNANIMITA’ 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il SEGRETARIO 

                       Michela Negri  

Il PRESIDENTE 

 Elia Schito 

  

 

                             (Firme apposte ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. N. 39/93)  


