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All’ Unità di Missione PNRR 

Alla piattaforma PNRR Scuola 4.0 

All’ Albo /Sito Web/Amm. trasparente  

Al Consiglio d’Istituto 

                                                                                                                                                                         Al DSGA  

 

INFORMAZIONE, PUBBLICITÀ E DISSEMINAZIONE DEL PROGETTO DEL PNRR 

 

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 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 

Codice progetto M4C1I1.4-2022-981-P-13759 

–  CUP H54D22003710006 

Titolo progetto: “Non c’è distanza che ci separi” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

             VISTO 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 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; 

 

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 Allegato 2 - Criteri di riparto delle risorse per le azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica in 

attuazione dell'investimento 1.4, finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU -Riparto istituzioni scolastiche 

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

lotta alla dispersione scolastica; 
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VISTO le istruzioni operative dell’Unità di missione per il PNRR del Ministero dell’istruzione e del merito prot.n.107624 

del 21 dicembre 2022; 

 

Visto l’accordo di concessione prot.  AOOGABMI/52398 del 18/03/2023, tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e 

l’Istituzione Scolastica Liceo “F. Severi” di Salerno per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo 

relativi al progetto “Non c’è distanza che ci separi”, CUP H54D22003710006, codice identificativo progetto M4C1I1.4-

2022-981-P-13759 finanziato nell’ambito del decreto del Ministro dell’istruzione 8 agosto 2022, n. 218 e che costituisce 

formale autorizzazione all’avvio del progetto e contestuale autorizzazione alla spesa 

 

RENDE NOTO 

 

ai fini delle azioni di informazione, pubblicità e di disseminazione, che l’Istituto Istruzione Superiore Statale “Liceo F. 

Severi” è stato autorizzato ad attuare il Progetto rientrante nell’ambito delle azioni finanziate con il Piano PNRR sotto 

specificato: 

AZIONE 4 CODICE PROGETTO/CUP  TITOLO PROGETTO IMPORTO 

AUTORIZZATO 

“NEXT 

GENERATION 

EU”. 

M4C1I1.4-2022-981-P-13759 

H54D22003710006 

“Non c’è distanza che 

ci separi” 

 

 

171.315,83 

 

 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo sviluppo 

del progetto saranno tempestivamente affissi e visibili sul sito della scuola al seguente indirizzo: 

https://www.liceoseverisalerno.edu.it/. 

 Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed 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 Barbara Figliolia  

https://www.liceoseverisalerno.edu.it/
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