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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “ALDO MORO” 

Scuola Infanzia, Primaria e S.S.1°grado 
Via R. Viviani n° 2 Maddaloni, CE – tel. 0823/ 435949 –  fax 0823/ 402625 – C.F. 93086020612 
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       Al Sito Web della Scuola 

A tutta la comunità scolastica 

 Alle organizzazioni del Territorio 

A tutte gli istituti scolastici del territorio 

A tutti gli interessati 

 

DISSEMINAZIONE INIZIALE 

 
Piano Nazionale di ripresa e Resilienza- Missione 4: Istruzione e ricerca -  Potenziamento dell’offerta dei 

servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.4: Intervento straordinario finalizzato 

alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla 

dispersione scolastica“Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica” (D.M. 170/2022), 

finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU 

PROGETTO “INCONTRI PER IL FUTURO” 

CODICE PROGETTO: M4C1I1.4-2022-981-P-22454 

CUP: E14D22003980006 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la cui valutazione positiva è 

stata approvata con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e 

notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, 

del 14 luglio 2021 e, in particolare, la Missione 4 – Istruzione e Ricerca – 

Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili 

nido alle Università – Investimento 1.3 “Piano per le infrastrutture per lo sport 

nelle scuole”; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 24 giugno 2022, n. 170, recante 

“Definizione dei criteri di riparto delle risorse per le azioni di 

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica in attuazione della 

linea di investimento 1.4. “Intervento straordinario finalizzato alla 

riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria e 

alla lotta alla dispersione scolastica” nell’ambito della Missione 4 – 

Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato 

dall’Unione europea – Next Generation EU”; 

VISTO che il nostro Istituto nell’ambio del riparto delle risorse di cui all’Azione 1.4: 

Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle 
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scuole  secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione 

scolastica ha ricevuto un’assegnazione pari a: 105.095,43 € 

VISTO le istruzioni operative dell’Unità di missione per il PNRR del Ministero 

dell’istruzione e del merito prot. n. 107624 del dicembre 2022; 

VISTO che il progetto preliminare è stato inoltrato nella piattaforma Futura in data 

23/02/2023; 

VISTE l’Accordo di Concessione restituito con firma digitale del Coordinatore dell’Unità 

di Missione, dott.ssa Simona Montesarchio, in data 18/03/2023, prot. n. 53017; 

 
COMUNICA 

 

Che la scrivente istituzione scolastica è destinataria dei fondi rientranti nell’ambito delle azioni 

finanziate con il Piano PNRR: 

 

PROGETTO “INCONTRI PER IL FUTURO” 

Codice Nazionale Tipologia dell’Intervento 
Totale 

autorizzato 
Codice CUP 

M4C1I1.4-2022-981-P-22454 

Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei 

servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università 

Investimento 1.4: Intervento straordinario 

finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle 

scuole secondarie di primo e di secondo grado e 

alla lotta alla dispersione scolastica Azioni di 

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica 

(D.M. 170/2022) 

105.095,43 € E14D22003980006 

 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti i documenti di interesse comunitario relativi 

allo sviluppo dei progetti saranno resi visibili sul sito istituzionale, www.aldomoromaddaloni.edu.it all’Albo 

Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente       

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ione Renga 

Documento informatico firmato  

digitalmente ai sensi del C.A.D. 
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