
 

 

DELIBERA 

 CONSIGLIO DI ISTITUTO   

N. 7 

del 18 gennaio 2023 

 PROGETTO PNRR – AZIONE 1 – NEXT DIGITAL CLASSROOM  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO Il PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 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; 

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”, intende 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; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. n. 107624 del 21/12/2022 contenente le Istruzioni operative 
per la presentazione dei progetti; 

PRESO ATTO che i progetti dovranno essere inseriti nell’apposita piattaforma entro e non oltre il 28 febbraio 2023; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. n. 4302 del 14/01/2023; 

CONSIDERATO  che il finanziamento mira a trasformare le aule e gli spazi tradizionali in ambienti innovativi di 
apprendimento; 

VISTA la necessità di acquisire parere degli OO CC come previsto dalla nota n. 4302 sopra citata; 

PRESO ATTO che in occasione della delibera del PTOF nr. 42 del 28 ottobre 2022 e in occasione della riunione del CDI 
del 13 dicembre 2022 è stata data comunicazione di quanto riportato alla voce “iniziative previste in relazione alla missione 
1.4 Istruzione del PNRR”, quale opportunità strategica e di prospettiva di sviluppo che il nominato PNRR rappresenta per 
l’Istituto Scolastico; 

con votazione resa in forma palese e all’unanimità; 

DELIBERA 

1) l’autorizzazione a procedere alla presentazione del progetto PNRR – azione 1 – next digital classroom e ad ogni 
altra procedura utile alla realizzazione del progetto; 

 

2) Di rendere pubblico il presente provvedimento mediante l’inserimento sul sito dell’Istituto nella sezione 
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” nella sotto-sezione “PROVVEDIMENTI”; 

 

3) Di dichiarare la delibera immediatamente esecutiva. 


