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DETERMINA DI AVVIO PROCEDURA PER L’INDIVIDUAZIONE DI PROGETTISTI 
ESPERTI NELL’AMBITO PROGETTO PNRR MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA 

Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università  -  
Linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e 

laboratori”   Azione 1 – Next generation classrooms - Ambienti di apprendimento innovativi 

 
CUP: J94D22003020006   

Codice progetto: M4C1I3.2-2022-961 –  P24073  
Titolo: “Gli spazi che educano” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR n. 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
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 del Ministero dell’Istruzione prot. 218 del 08/08/2022 con il quale è stato assegnato a questo Istituto 
un finanziamento di € 182.520,93 per la realizzazione degli Interventi; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione e del merito Prot. 107624 del 21/12/2022, con la quale sono state 
diramate le Istruzioni Operative relative all’investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi 
ambienti di apprendimento e laboratori”; 
VISTO il progetto presentato sulla Piattaforma Futura in data 27.02.2023 ed elaborato dal GOP; 
VISTO l’accordo di concessione firmato dal Dirigente scolastico il 27 febbraio 2023; 
VISTO l’accordo di concessione prot. 41972 firmato dall’Autorità di gestione il 17 marzo 2023; 
VISTA la nota di autorizzazione dell’USR al Dirigente per autorizzazione ai sensi dell’art.53 del D.L.vo n.165/01 per 
svolgere l’incarico di project manager e di RUP; 
VISTA la nomina RUP prot. 32969935 del 25 marzo 2023; 
CONSIDERATA la pianificazione finanziaria del progetto; 
VISTO il Decreto di assunzione al Programma Annuale prot. 2648 del 21.03.2023; 
VALUTATA la complessità del progetto che investe in primis l’innovazione didattica attraverso sussidi, spazi e arredi; 
VISTO il Regolamento interno per il conferimento degli incarichi approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 
3.10.2022 con delibera n.7; 

INDICE 

avviso pubblico per l’individuazione di tre progettisti con specializzazioni differenti che costituiranno il Gruppo 

di progettazione esecutiva per il progetto PNRR – Missione 4: Istruzione e ricerca – Componente 1 – 

Investimento 3.2: Scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi, 

Codice M4C1I3.2-2022-961-P-24073 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Licia Marozzo 
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