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Circolare n° 283                                                                        Sciacca, 10/03/2023 
 

 
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 

Azione 2 – Next generation labs – Laboratori per le professioni digitali del futuro 

finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU 

 
 

All’U.S.R. per la Sicilia di Palermo 
All’Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Agrigento 

Al Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
Alla Camera di Commercio di Agrigento 

A tutte le Istituzioni Scolastiche della Provincia di Agrigento 
Al Comune di Sciacca 

All’Albo pretorio della scuola 
Alla sezione “Amministrazione Trasparente” 

V Macroarea “Bandi di Concorso” - Sottosezione 1.1 
del sito web della scuola 

Agli Atti della scuola 

Al Fascicolo Progetti P.N.R.R.  

“Next generation labs – Laboratori per le professioni digitali del futuro”, 

finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU 

http://www.amatovetranosciacca.edu.it/
mailto:agis01200a@istruzione.it
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Oggetto: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità – “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 – a.s. 2022/2023. 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

In ottemperanza agli obblighi di informazione e pubblicità previsti per i progetti finanziati 
dall’Unione Europea: 
 

 Vista il Decreto del M.I., prot. n° 161 del 14/06/2022, 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 l’Allegato 2 – 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 2 - Next generation labs; 

 Vista la normativa vigente; 

 Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2022/2025, approvato dal 

Collegio dei Docenti nella seduta del 09/12/2021, delibera n° 63; 

 Vista la delibera n° 75 del 09/12/2021, con la quale il Consiglio di Istituto, acquisita la 

precedente deliberazione del Collegio dei Docenti, approva il P.T.O.F. per il triennio 

2022/2025 e ripartisce le risorse del Fondo di Istituto;   

 

Rende noto 
 

che l’I.I.S.S. “Calogero Amato Vetrano” di Sciacca è stato autorizzato ad attuare la seguente azione: 
 

“Next generation labs – Laboratori per le professioni digitali del futuro” 
 

Titolo 
“Our digital labs” 

 
C.U.P. B84D22004710006 

 
per un importo complessivo di €. 164.644,23. Il termine per l’attuazione è fissato per il 31/12/2024. 
 
Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione e a garanzia di 
visibilità, trasparenza e ruolo dell’Unione Europea e del P.N.R.R., ha come obiettivo quello di 
diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare 
riguardo a quelle Europee e al P.N.R.R. 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                   Dott.ssa Caterina Mulè 

(Documento firmato digitalmente ai sensi  

del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse) 
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