
 

 

Ministero dell’Istruzione e del Merito 
Istituto Comprensivo Statale Matilde di Canossa “Terre matildiche mantovane” 

Via E.Dugoni, 26 – 46027 San Benedetto Po  (MN) 
Tel: 0376 615146     Fax: 0376 615280 

Email mnic834003@istruzione.it 
email certificata: mnic834003@pec.istruzione.it 

sito istituzionale: http://www.icsanbenedettopo.edu.it   
 

Al Sito Web della Scuola  

A tutta la comunità scolastica  

Alle organizzazioni del Territorio  

A tutte gli istituti scolastici del territorio  

A tutti gli interessati  

 

Oggetto: Informazione 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 

prot. 161 del 14/06/2022.  

 

AZIONE DI DISSEMINAZIONE 

CUP  B44D22003260006 

COD. PROGETTO: M4C1I3.2-2022-961-P-15316 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’atto di 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 prot. 161 del 14/06/2022;  

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; 

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 Classroom;  
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VISTO l’atto di concessione prot. n. 40749 del 17-03-2023 che costituisce la formale 

autorizzazione all’avvio del progetto denominato “Innovamenti” e la contestuale autorizzazione 

alla spesa; 

 

COMUNICA 

 

che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il PNRR  

Codice Nazionale Tipologia dell'Intervento 
Totale 

autorizzato 
Codice CUP 

M4C1I3.2-2022-961-P-15316 

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 

134.129,35 B44D22003260006 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo dei progetti: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 

tempestivamente affissi e visibili sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo:  
www.icsanbenedettopo.edu.it.  

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di 

visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione 

Pubblica della consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle 

Europee. 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Donatella Gozzi 
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