
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “VIA CENEDA”  
00183 Roma - via Ceneda 26 - Tel. 06.77209730 - Fax 06.77079322 - C.F. 97713320584 - Cod. 

Mecc. RMIC8GE009 - e-mail: rmic8ge009@istruzione.it - PEC: rmic8ge009@pec.istruzione.it 

Delibera n° 24 del 2022/2023 

Seduta di consiglio del 26/10/2022  
 
 
Oggetto:  “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. 
  

Sentito il Dirigente  
Sentito il parere dei presenti  

Il Consiglio di Istituto 
delibera 

all’unanimità l’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 – e il relativo finanziamento di 167.661,69 € assegnato all’IC di via 
Ceneda.  
 
La delibera è assunta con voto palese all’unanimità dei presenti, con voti favorevoli nr. 13/13, 
voti contrari nr. 0, voti astenuti nr.0 
 
Avverso la presente delibera è ammesso reclamo al Consiglio d’Istituto ai sensi dell’art.14, 7° comma, del Regolamento n° 275/99 da 
chiunque vi abbia interesse, entro il 15° giorno dalla data di affissione all’Albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è 
definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine 
rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione  
 
 

Segretario: sig.ra Germana De Ponte  

Presidente : Gianluigi Granieri  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Anna Maria Cilluffo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                         

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993  
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