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Prot. n. e data (vedi segnatura) 

        Al personale scolastico interessato 

        Atti e sito web Istituto 

         

        BENE VAGIENNA 

 

 

 

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 1 – Next Generation Classrooms – Ambienti di apprendimento innovativi 

C.U.P. D64D22004050006 

 

 

Oggetto: DIVULGAZIONE autorizzazione progetto “ManifeSTEP TO BE LEARNERS”  

    

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione n. 218 del 8 agosto 2022; 

 

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2, relativo a “Scuola 

4.0” - Azione 1 – Next Generation Classrooms – Ambienti di apprendimento innovativi; 

 

VISTO il progetto “ManifeSTEP TO BE LEARNERS” presentato in data 25/02/2023 da questa Istituzione Scolastica. 

 

VISTO l’accordo di concessione, del Ministero dell’Istruzione e del Merito, per l’attuazione dell’iniziativa in oggetto, 

prot. n. 46886 del 17/03/2023; 

COMUNICA  

 

che questa istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare entro il 31/12/2024, nell’ambito del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza – Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2 – Azione 1 il seguente progetto: “ManifeSTEP TO 

BE LEARNERS”  per la trasformazione di almeno n. 24 aule di scuola primaria e secondaria di primo grado in ambienti 

innovativi di apprendimento.  

L'istituzione scolastica potrà curare la trasformazione di tali aule sulla base del proprio curricolo, secondo una comune 

matrice metodologica che segue principi e orientamenti omogenei a livello nazionale, in coerenza con gli obiettivi e i 

modelli promossi dalle istituzioni e dalla ricerca europea e internazionale.  

 

ISTITUTO COMPRENSIVOSTATALE     

“AUGUSTA BAGIENNORUM” 

BENE VAGIENNA 

Viale Rimembranza, 2 

 12041 BENE VAGIENNA CN 

 

C.F. 92013930042 
 

Tel.0172 654118- 654301- segreteria@icbenevagienna.edu.it 

cnic80700n@istruzione.it  

cnic80700n@pec.istruzione.it 
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L’importo complessivo del progetto è di €.  178.839,13  come indicato nella tabella sottostante:  
 

 

Linea d’investimento Codice progetto Titolo progetto Importo 

autorizzato 

3.2 Scuola 4.0 

Azione 1 Next generation 

classrooms – Ambienti di 

apprendimento innovativi 

M4C1I3.2-2022-961-P-

18890 

ManifeSTEP TO BE 

LEARNERS 

€. 178.839,13 

 

 

 

Comunica inoltre che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo del PON/PNRR (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità, ecc.) saranno tempestivamente 

visibili anche sul sito della scuola, all’indirizzo www.icbenevagienna.edu.it.  

 

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione e a garanzia di visibilità, trasparenza e 

ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della consapevolezza del ruolo delle 

Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.  
 

 

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Lorella SARTIRANO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.         
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