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VIAREGGIO, 27 - 03 - 2023 

 

DECRETO DI ASSUNZIONE AL BILANCIO  

 
DEGLI IMPEGNI ORGANIZZATIVI E FINANZIARI CONNESSI A 

Avviso Pubblico Azione “Next Generation Labs – Realizzazione di laboratori per le professioni digitali 

del futuro” - PNRR - 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”  
CUP: B44D22004690006 

ANNUALITA’ 2022/2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e 

ss.mm.ii.; 

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.; 

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

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

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

VISTA legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 14 giugno 2022 n. 161 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 Ministeriale 8 agosto 2022, n. 218, relativo al riparto delle risorse fra le istituzioni 

scolastiche per l'attuazione del Piano Scuola 4.0 nell'ambito dell'Investimento 3.2 del PNRR: scuole 

innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori; 

VISTA la Nota MIM n. 107624 del 21 dicembre 2022 recante “Istruzioni operative” per la Scuola 4.0; 

VISTA la candidatura presentata da questa scuola di partecipazione all’Avviso Pubblico Azione “Next 

Generation Labs – Realizzazione di laboratori per le professioni digitali del futuro” - PNRR - 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”; 

VISTO l’accordo di concessione prot. n. 0048005 del 18/03/2023, firmato dal Ministero dell’istruzione e 

del merito, rappresentato dalla dott.ssa Montesarchio, Direttore generale e coordinatrice dell’Unità di 

missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, che autorizza l'attuazione del progetto M4C1I3.2-

2022-962-P-16365 dal titolo "Laboratorio di progettazione e creatività multimediale" per un importo pari 

a €124044,57; 

VISTO il Programma annuale E.F. 2023; 

D E C R E T A  

 

L’iscrizione a bilancio E.F. 2023 degli impegni organizzativi e finanziari connessi al Progetto: Azione 

“Next Generation Labs – Realizzazione di laboratori per le professioni digitali del futuro” - PNRR - 

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” per un importo assegnato di €124044,57. 

 

Titolo progetto 
Totale autorizzato 

progetto 

M4C1I3.2-2022-962-P-16365 

dal titolo "Laboratorio di progettazione e creatività 

multimediale" 

€124044,57 

 

Il predetto finanziamento sarà iscritto in bilancio: 

ENTRATE –  

modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall’Unione Europea” (liv. 1 - aggregato) – 03- “Altri 

finanziamenti dell’Unione europea” (liv. 2- voce), sottovoce “Next generation EU - PNRR” (liv. 3) del 

Programma annuale (decreto interministeriale 29 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”).  

SPESE - 

Mod. A,– A.3 Didattica (liv. 2), la specifica voce di destinazione (liv. 3) “Piano “Scuola 4.0” – Azione 2 

– Next digital labs  – D.M. 218/2022 -– Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2-2022-962-P-16365- 

CUP: B44D22004690006. 

 

Il presente atto viene trasmesso al Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art. 10, c. 5, del Decreto 

Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, per gli adempimenti di competenza. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Silvia Barbara Margherita Gori  


