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SINERGIE CON INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NELLE SCUOLE

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Investimenti PNRR per province e città metropolitane



2 dicembre 2021: pubblicazione avviso
€ 800 MLN

1 luglio 2022: pubblicazione bando di 
concorso di progettazione 

2 maggio 2022: pubblicazione linee guida per la 
progettazione 

Risorse specifiche per le province e città 
metropolitane

INVESTIMENTO COMPLESSIVO

COSTRUZIONE DI NUOVE 

SCUOLE

finanziamento totale: 
1,189 mld

budget aggiuntivo:  
289 mln

6 maggio 2022: pubblicazione graduatorie

+ 389 MLN
RISORSE AGGIUNTIVE

€ 291.805.615,36



2 dicembre 2021: pubblicazione avviso

10 giugno 2022: pubblicazione graduatorie

€ 400 MLN
MENSE

budget aggiuntivo stanziato per  raggiungere
1000 mense: 200 mln

+ 200 MLN
RISORSE AGGIUNTIVE

entro luglio: riapertura avviso per 
raggiungere il target di 1000 mense

INVESTIMENTO COMPLESSIVO

Risorse specifiche per le province e città 
metropolitane

€ 7.560.400,00
MENSE CONVITTI



1° Piano 2020*
€ 500.000.000,00

2° Piano 2020*
€ 250.000.000,00

Piano sisma
€ 140.000.000,00

1° Piano 2019 
€ 510.000.000,00

2° Piano 2019 
€ 320.000.000,00

INVESTIMENTI COMPLESSIVI

MESSA IN SICUREZZA E 

RIQUALIFICAZIONE DELLE 

SCUOLE

Risorse specifiche per le province e città 
metropolitane

1° Piano province
€ 855.000.000,00
2° Piano province

€ 1.125.000.000,00

1° Piano 2019 
€ 96.682.500,00

2° Piano 2019 
€ 105.580.900,00

Piano sisma
€ 41.583.168,00

1° Piano province
€ 855.000.000,00
2° Piano province

€ 1.125.000.000,00

€ 2.223.846.568 complessivi
*al netto delle risorse ancora da assegnare pari a 

€ 1.210.000.000,00 (luglio/agosto)

€ 4.160.000.000,00 
totalePiano regioni

€ 500.000.000,00*



2 dicembre 2021: pubblicazione avviso

valore richieste 
pervenute: 2,8 mld

€ 300 MLN

POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE PER LO 

SPORT A SCUOLA   

Oggi 14 luglio 2022
PUBBLICAZIONE GRADUATORIE

1 luglio 2022: scadenza richiesta documentazione
di chiarimento da parte degli eell

INVESTIMENTO COMPLESSIVO

Risorse specifiche per le province e città 
metropolitane

€ 107.087.135,80 

+ 31 MLN
RISORSE AGGIUNTIVE

Oltre il 52% al SudOLTRE IL 30% A PROVINCE 
E CITTÀ METROPOLITANE



2,6
miliardi di euro

DESTINATI A 

PROVINCE E CITTÀ 

METROPOLITANE 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Risorse finanziarie per province e città metropolitane 

sugli investimenti del PNRR

€ 291.805.615,36 € 7.560.400,00

€ 2.223.846.568 € 107.087.135,80



SINERGIE CON INTERVENTI 

INFRASTRUTTURALI NELLE 

SCUOLE

Piano COBUL/Banda ultra larga PNRR: che prevede uno stanziamento
complessivo di 600 milioni per portare la banda ultra larga alla “porta” di ogni
scuola e di ciascuno dei 42.000 edifici circa

Piano Scuola 4.0: 2,1 miliardi per trasformare almeno 100.000 aule in ambienti
digitali e realizzare, nelle scuole superiori, laboratori per la digitalizzazione
(fondi PNRR)

Il piano di digitalizzazione sarà accompagnato dalla formazione del personale
scolastico (almeno 650.000 persone) con un investimento di 800 milioni



SINERGIE CON INTERVENTI 

INFRASTRUTTURALI NELLE 

SCUOLE

Piano wi-fi
445 milioni per cablare internamente con rete wi-fi tutte le scuole (fondi React
EU)

Piano schermi interattivi
455 milioni per dotare le classi di schermi interattivi e digitali (fondi React EU)

Arredi scuole infanzia
250 milioni per ambienti innovative nelle scuole dell’infanzia (fondi React EU)

Laboratori STEM
99 milioni per spazi e strumenti per l’apprendimento delle discipline STEM
(progetti in essere PNRR)



La riforma è contenuta nel dl 36-2022 (Capo
VIII, artt. 44-46), convertito dalla Legge 79-
2022, e prevede percorsi certi per l’accesso
alla professione docente, con maggiore
apertura ai giovani, la definizione delle
modalità per la formazione continua,
concorsi annuali.

La riforma è stata definita dal dl 36-2022,
convertito dalla Legge 79-2022. La
milestone è già stata raggiunta.

Disegno di legge approvato. Gli ITS
Academy entrano a fare parte del sistema
terziario di Istruzione tecnologica superiore.
L’offerta didattica è finalizzata alla
formazione di elevate competenze nei
settori strategici del Paese. Sono previste
campagne informative, attività di
orientamento e “reti di coordinamento di
settore e territoriali”.

La Legge di bilancio 2022 (articolo 1, commi
344–347) ha già previsto specifiche
disposizioni per la riduzione del numero
alunni per classi, mentre è in corso di
definizione il dimensionamento della rete
scolastica. L’obiettivo è l’adozione della
nuova legislazione entro il 2022.

Prevista l’adozione di uno specifico decreto
ministeriale che introduce moduli di
orientamento obbligatori nelle scuole
L’obiettivo è l’adozione della riforma entro il
2022.

Istituito un apposito gruppo di lavoro per la
formulazione dei principi e delle modalità di
aggiornamento dei percorsi tecnico-
professionali. L’obiettivo è l’adozione della
nuova legislazione entro il 2022.


