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Amerigo Vespucci 
Istituto Professionale di Stato Servizi per 
l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera  

Prot. n. 1823 del 27 marzo 2023 
AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

ALL’ALBO ON LINE 
AL SITO - SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 
Oggetto: Informazione, comunicazione, sensibilizzazione e pubblicizzazione finanziamenti di progetti a 
valere sul progetto PNRR – Missione 4: Istruzione e ricerca -   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” - Codice M4C1I1.4-2022-981-P-22692 – CUP: B44D22004200006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) inserito all’interno del programma Next Generation 
EU (NGEU), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021; 
VISTO il Decreto Ministeriale 24 giugno 2022, n. 170, relativo al riparto delle risorse fra le istituzioni 
scolastiche per il contrasto alla dispersione nell'ambito dell'Investimento 1.4 del PNRR per la riduzione dei 
divari territoriali; 
VISTA la Nota MI n. 60586 del 13 luglio 2022 recante “Orientamenti per l’attuazione degli interventi nelle 
scuole” - Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.4: Intervento straordinario finalizzato alla riduzione 
dei divari territoriali nella scuola secondaria di I e II grado; 
VISTA la Nota MIM n. 109799 del 30 dicembre 2022 recante “Istruzioni operative” per le Azioni di 
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica (D.M. 170/2022); 
VISTO l'accordo di concessione per il finanziamento delle attività del 18 marzo 2023 prot. n. 0053122; 
RICHIAMATO il proprio decreto di assunzione a bilancio del 29 marzo 2023 prot. n. 1810; 

COMUNICA 

L’assegnazione della somma di € 274.224,94 destinata alla realizzazione del progetto PNRR – Missione 4: 
Istruzione e ricerca - 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”, Codice M4C1I1.4-
2022-981-P-22692 – CUP: B44D22004200006 
 

Nota di autorizzazione Linea di investimento CUP 
Importo 

autorizzato 

Accordo di concessione per 
il finanziamento delle 

attività 18 marzo 2023 
prot. n. 0053122 

Missione 4: Istruzione e ricerca - 
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” 

B44D22004200006 € 274.224,94  

 
In ottemperanza agli obblighi di trasparenza e massima divulgazione, tutti i documenti di interesse europeo, 
relativi allo sviluppo del presente progetto (avvisi, bandi, pubblicità etc), saranno tempestivamente 
pubblicati nelle specifiche sezioni del sito e all’albo on line della scuola all’indirizzo 
www.ipsarvespucci.edu.it. 
 
 
Milano, 29 marzo 2023                                                                 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof. Luigi Costanzo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 

 
 


