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DELIBERA DEL COLLEGIO DOCENTI N. 9 – 14/02/2023 

 

Approvazione adesione al “Piano Scuola 4.0”, linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole 

innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” di cui alla Missione 4 – 

Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’ Unione europea – 

Next Generation EU con il Progetto “Digischool Giudicarie 4.0”. 

 

In data 14 febbraio 2023 alle ore 14.00, in seguito a regolare convocazione, si è riunito il Collegio 

dei docenti dell’Istituto comprensivo “Giudicarie Esteriori”. 

 

 

Premesso che: 

✓ la linea di investimento 3.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, denominata “Scuola 

4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, intende 

dare un forte impulso alla trasformazione degli spazi scolastici in ambienti innovativi di 

apprendimento e alla realizzazione di laboratori per le professioni digitali del futuro; 

✓ con decreto n. 161 del 14 giugno 2022, il Ministero dell’istruzione ha adottato lo strumento 

di programmazione di tale investimento, il “Piano Scuola 4.0”, che rappresenta il quadro 

concettuale e metodologico in base al quale le istituzioni scolastiche progettano e realizzano 

i nuovi ambienti didattico-educativo e relativi laboratori; 

✓ con il successivo decreto n. 218 dell’8 agosto 2022, il Ministero dell’istruzione, in attuazione 

del Piano Scuola 4.0, ha ripartito le risorse tra le istituzioni scolastiche suddividendoli in due 

azioni: Azione 1 – Next generation classrooms a favore delle istituzioni scolastiche primarie 

e secondarie di primo e secondo grado per la trasformazione delle aule in ambienti di 

apprendimento innovativi; Azione 2 – Next generation labs a favore delle scuole secondarie 

di secondo grado per la realizzazione di laboratori per le professioni digitali del futuro; 

✓ nell’ambito dell’Azione 1 – Next generation classrooms, all’Istituto Comprensivo Giudicarie 

Esteriori è stato assegnato l’importo di € 152.758,43 per la trasformazione di 21 classi in 

ambienti di apprendimento innovativi; 

✓ che il dirigente scolastico con nota prot. n.357 dd. 17/01/2023 ha costituito il gruppo di 

progettazione Next Generation Classrooms – Ambienti di apprendimento innovativi, come 

previsto dal “Piano Scuola 4.0”, al quale è stato affidato il compito di predisporre il progetto 

preliminare “Digischool Giudicarie 4.0”, da inserire nell’apposita piattaforma di gestione; 

✓ come previsto dalle Istruzioni operative, le deliberazioni degli organi collegiali circa 

l’adozione dei progetti del PNRR sono inserite nell’apposita piattaforma di gestione nella fase 

di rendicontazione e possono essere assunte alla prima seduta utile secondo i tempi già previsti 

nell’organizzazione delle riunioni dei rispettivi organi; 
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✓ il codice unico di progetto (CUP) è il seguente: E24D23000140006 

IL COLLEGIO DOCENTI 

VISTO il decreto del Ministero dell’istruzione n. 161 di data 14 giugno 2022: 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 Piano Scuola 4.0, allegato quale parte integrate e sostanziale al decreto di cui al punto 

precedente; 

VISTO il decreto del Ministero dell’istruzione n. 218 di data 8 agosto 2022: Decreto di riparto 

delle risorse tra le istituzioni scolastiche in attuazione del Piano “Scuola 4.0” di cui alla 

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” del Piano nazionale 

di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU; 

VISTE le Istruzioni operative comunicate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con nota prot. 

n. 107624 del 21 dicembre 2022; 

VISTA la Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e ss. mm (Legge provinciale sulla scuola); 

VISTO il Progetto d’Istituto approvato dal Collegio Docenti con delibera n.7 del 14.02.2023; 

VISTO quanto in premessa che ne costituisce anche motivazione; 

D E L I B E R A 

 

l’adesione al “Piano Scuola 4.0”, linea di investimento 3.2 “Scuola4.0: scuole innovative, 

cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” di cui alla Missione 4 – Componente 1 

– del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’ Unione europea – Next Generation 

EU con il progetto “Digischool Giudicarie 4.0. 
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Votanti n°: 85  

Voti favorevoli n°: 80 

Voti contrari n°: 2 

Astenuti n°: 3 
 

I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, 
divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può 

proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene 

definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo. Decorso tale termine di quindici giorni la deliberazione diventa 
definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nei 

termini di 60 e 120 giorni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Renato Paoli 
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 

copia dell’originale informatico firmato digitalmente 
predisposto e conservato presso questa Amministrazione 

in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 

82/05).La firma autografa è sostituita dall'indicazione a 
stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 

39/1993). 
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