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Prot. n. 1942                                                           Castelfranco Veneto, 24/03/2023 
  

All’USR VENETO – UST di Treviso 
Alle Istituzioni Scolastiche della provincia di Treviso 

Ai Genitori e Studenti 

CUP E24D22002820006                                                                              All’Albo – Sito WEB della Scuola 

 
 
 
OGGETTO: Nomina Responsabile del Procedimento relativo al 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: scuole innovative, 
cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” – Next Generation  EU 
 AZIONE 2 – Next Generation LABS -  Codice identificativo del progetto: M4C1I3.2 – 2022 – 962 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi”;  
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”;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/03/1997, n. 59;  
VISTE le disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione”; 
VISTO il D.M. 161 del 14/06/2022 con oggetto 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 D.M. 218 dell’8/08/2022 - 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 1 - Next Generation Classrooms con cui alla scrivente Istituzione veniva assegnata la somma 
di Euro € 124.044,57;  
VISTA i riferimenti della nota del M.I. n.23940 del 19/09/2022 relativi all’attuazione di interventi strategici al 
PNRR e Piano “Scuola 4.0”; 
VISTO il D.I. n. 129/2018, art. 4 comma 4 e art. 10 comma 5; 
VISTO il Programma Annuale per l’E,F 2023 approvato dal C.d’I. con delibera n.10 del 10/02/2023; 
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DECRETA 

 
Art. 1 – Incarico 
Di assumere l’incarico di Responsabile Unico di Procedimento ai sensi dell’art. n° 31 del Dlgs. 50/2016 e 
dell’art. n° 5 della legge 241/1990, relativamente al Progetto “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- AZIONE 2 – Next Generation LABS 
 
Art. 2 - Durata L’incarico avrà durata dalla data del presente decreto fino al termine delle operazioni del 
progetto, ivi incluso rendicontazione ed eventuali controlli. 
 
 Art. 3 - Compiti I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle circolari ministeriali richiamate in premessa. 
 
Il presente decreto viene pubblicato nel sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima diffusione.  
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                           Prof. Franco De Vincenzis* 
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