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Staff  unità di missione al PNRR 

GRUPPO DI SUPPORTO PNRR CALABRIA

AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE OPPORTUNITA’

Ministero dell’Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria

PNRR ISTRUZIONE



INCONTRO DI COORDINAMENTO REGIONALE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI
PNRR Istruzione

AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE OPPORTUNITÀ

PRIMA SESSIONE: PNRR e Istruzione, ore 10.30 – 13.00

Antonella Iunti, Direttore Generale USR per la Calabria
Loredana Giannicola, Coordinatore dei Dirigenti Tecnici USR Calabria
Valentina Toci, Responsabile Area Inglese INDIRE
Rosetta Riotto, Referente regionale e gruppo di supporto al PNRR istruzione Calabria
Gaetano Corigliano, Coordinatore EFT Calabria
Ciro Minichini, Responsabile Area Matematica INDIRE
Vittorio Sgroi, Responsabile gruppo assistenza Tecnica GPU/PON

SECONDA SESSIONE: Modelli e idee di progettazione con riferimento agli 
Avvisi n. 84750 e n. 84780 del 10 ottobre 2022, ore 15.00 – 17.30

Teresa Agosto, Dirigente Scolastica dell’I.S. «E. Fermi» – Catanzaro
Rita Elia, Dirigente Scolastica dell’I.I.S. «Vittorio Emanuele II» - Catanzaro
Nicolantonio Cutuli, Dirigente Scolastico dell’I.I.S. «P. Galluppi» - Vibo Valentia
Maria Gramendola, Dirigente Scolastica dell’I.I.S. ITG-ITI - Vibo Valentia
Alisia Rosa Arturi, Dirigente Scolastica del L.S. «Pitagora»- Rende (CS)
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Gruppo regionale di supporto alle scuole
per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

(art. 47 – comma 1 del D. L. 30 aprile 2022, n. 36 convertito dalla L.79/2022)

Il Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR è composto da docenti e assistenti

amministrativi in posizione di comando presso l’Amministrazione centrale e presso gli Uffici

scolastici regionali, selezionati con avviso pubblico e istituito secondo l’Articolo 47, comma

1, del D.L 36/2022 (convertito dalla L.79/2022). Il comando durerà per 4 anni scolastici

consecutivi, fino al 2025-2026 e assicura, unitamente alle équipe formative territoriali, un

costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l’attuazione degli investimenti

del Piano, sotto il coordinamento funzionale dell’Unità di missione del PNRR.
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https://www.istruzione.calabria.it/EFT/
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Gruppo di supporto alle scuole della Calabria per il PNRR
(art. 47 – comma 1 del D. L. 30 aprile 2022, n. 36 convertito dalla L.79/2022)

Referente Regionale e Gruppo supporto al PNRR CALABRIA

Rosetta Riotto

e-mail: drcal.grupposupportopnrr@istruzione.it

Telefono (+39) 0961 734 541

Équipe Formativa Territoriale (EFT) - USR Calabria

Gaetano Corigliano Coordinatore EFT Calabria

e 9 componenti in semiesonero

e-mail: eft@istruzione.calabria.it

Telefono (+39) 0961 734 499

Indirizzo di posta elettronica dedicata: drcal.grupposupportopnrr@istruzione.it

Sezione dedicata al PNRR sul sito dell’USR per la Calabria

https://www.istruzione.calabria.it/pnrr-usr-calabria/
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OPPORTUNITA’

• Contrastare la dispersione scolastica

• Ridurre i divari territoriali in Italia – livello Competenze di base (Italiano, matematica e inglese)

• Raggiungere gli obiettivi/traguardi indicati nei documenti strategici RAV-PdM-PTOF-RS

• Rinnovare ambienti, metodologie, organizzazione

• Creare ambienti adeguati al benessere e all’apprendimento

• Sviluppare l’apprendimento multimediale, multisensoriale

• Sperimentare l’innovazione

• Tirare fuori i «sogni nel cassetto»
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GRANDE RESPONSABILITA’

SFIDA

SCUOLA DI QUALITA’
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‘’Italia Domani’’ è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) o Recovery Plan
approvato nel 2021 dall’Italia per rilanciare l’economia dopo la pandemia da CODID-19.

Fa parte del programma dell’Unione europea noto come NEXT Generation EU.

Un fondo da 750 miliardi di euro per la ripresa europea. All’Italia sono stati assegnati
191,5 miliardi divisi in 68.9 miliardi in sovvenzioni e 122,6 miliardi in prestiti con 6
missioni.

ricostruire un tessuto economico e sociale coniugando e incentivando le opportunità
connesse alla transazione ecologica digitale così da poter creare occupazione,
migliorando al contempo qualità del lavoro e i servizi di cittadinanza.

OBIETTIVO

10



Staff  unità di missione al PNRR 

GRUPPO DI SUPPORTO SCUOLE DELLA CALABRIA

6 riforme, 11 linee di investimento previsti dal PNRR Italia Domani per la parte di competenza del Ministero dell’Istruzione.

Il PNRR alimenta Futura - La scuola per l’Italia di domani

per una scuola che possa essere innovativa, sostenibile, sicura, inclusiva

realizzare un nuovo sistema educativo che:

OBIETTIVO

• Garantisca   diritto allo studio e competenze digitali.
• Dia le capacità necessarie a cogliere le sfide del futuro a superare le disparità .
• Contrasti la dispersione scolastica - povertà educative - divari territoriali.
• Accompagni gli studenti nella costruzione delle competenze e nell'acquisizione delle abilità
• Formi cittadine e cittadini consapevoli, in grado di poter essere determinanti nei processi di transizione

digitale ed ecologica dell’Italia di domani.
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PNRR
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Missione 4  Componente 1
Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università
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Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle

università

Missione 4 Componente 1 Obiettivo Investimenti/Avvisi

M4C1.1
Miglioramento 
quantitativo e 

ampliamento servizi di 
istruzione e formazione

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

Avviso 170

M4C1.3
Ampliamento delle 

competenze e 
potenziamento delle 

infrastutture

Investimento 3.2

Scuola 4.0 - scuole 
innovative, nuove aule  
didattiche e laboratori

Avviso 161
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I tre avvisi/investimenti
SCUOLA 4.O NEXT GENERATION CLASSROOM SPAZI DI APPRENDIMENTO :
scuole statali primarie e secondarie di primo e di secondo grado
Decreto 161 del 14/06/2022 riparto allegato 1

SCUOLA 4.O NEXT GENERATION LABORATORI :
gli Istituti scolastici statali del secondo ciclo
Decreto 161 del 14/06/2022 riparto allegato 2

Riduzione dei divari territoriali e lotta alla dispersione scolastica
3198 Istituti selezionati centralmente - scuole statali secondarie di primo e di secondo grado. 12-18 anni   18-24 anni
Decreto 170 del 24/06/2022 riparto allegato 1

AVVISI E GRADUATORIE PUBBLICHE   del 10 ottobre 2022  
Investimento 2.1. “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico”
Avviso prot. n. 84750   Realizzazione di percorsi nazionali di formazione alla transizione digitale in favore del personale scolastico
Avviso prot. n. 84780 Realizzazione di progetti nazionali per lo sviluppo di modelli innovativi di didattica digitale

Missione 4  Componente 1

https://www.istruzione.calabria.it/nrr-m4-c1-investimento-2-1-didattica-digitale-integrata-e-formazione-alla-transizione-digitale-per-il-personale-scolastico-ddg-approvazione-graduatorie-avviso-pubblico-prot-n-84780-del-10/
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Unica fonte attendibile - sito FUTURA PNRR 
https://pnrr.istruzione.it/

Scuola 4.0 SPAZI DI APPRENDIMENTO E LABORATORI
https://pnrr.istruzione.it/avviso/scuole-4-0-scuole-innovative-e-laboratori/

Riduzione dei divari territoriali e lotta alla dispersione scolastica
https://pnrr.istruzione.it/avviso/riparto-delle-risorse/

DOVE TROVARE INFORMAZIONI

https://pnrr.istruzione.it/
https://pnrr.istruzione.it/avviso/scuole-4-0-scuole-innovative-e-laboratori/
https://pnrr.istruzione.it/avviso/riparto-delle-risorse/




LA PIATTAFORMA 

FUTURA PNRR - Gestione Progetti
https://pnrr.istruzione.it/
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PIATTAFORMA 

FUTURA PNRR - gestione progetti

E' attiva l’area riservata di “Futura PNRR – Gestione Progetti”, la piattaforma dedicata alla presentazione delle proposte progettuali, all’attuazione 

e alla gestione dei progetti finanziati dal PNRR, che vedono come soggetti attuatori le istituzioni scolastiche.

➢ Linee Guida per l’accesso alla piattaforma FUTURA PNRR

➢ Come presentare un progetto

https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2022/10/Guida_FUTURA_Gestione-progetti_Come-accedere.pdf
https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2022/10/guida_futura_gestioneprogetti_comepresen.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2022/10/Guida_FUTURA_Gestione-progetti_Come-accedere.pdf
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FUTURA PNRR - gestione progetti
come accedere - verificare profilatura
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FUTURA PNRR



24

FUTURA PNRR - glossario

















PNRR FUTURA Gestione Progetti - generazione del CUP -
ogni azione avrà il suo codice template e linee guida

32

https://www.istruzione.calabria.it/wp-content/uploads/2022/11/Istruzioni-operative-generazione-CUP-TEMPLA_1.pdf
https://www.istruzione.calabria.it/wp-content/uploads/2022/11/Istruzioni-operative-generazione-CUP-TEMPLA_1.pdf
https://www.istruzione.calabria.it/wp-content/uploads/2022/11/Istruzioni-operative-generazione-CUP-TEMPLA_1.pdf


PNRR FUTURA Gestione Progetti - generazione del CUP -
seguire le procedure

3333
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Spese di progettazione tecnico operative

saranno emanate specifiche indicazioni dal MEF RDS e rese pubbliche dal 
Ministero dell’Istruzione e del Merito in relazione al coinvolgimento delle 
risorse necessarie per l’attuazione del PNRR per gli Istituti scolastici 

per i dettagli…In attesa delle linee guida!!....
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Dichiarazioni - FUTURA PNRR –
A titolo di esempio ogni avviso avrà una lista di richieste differenti obbligatorie e non







Missione 4 – Componente 1 - Investimento 3.2 

INDICAZIONI PER LA 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI
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Missione 4 – Componente 1 - Investimento 1.4 
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Ogni investimento avviso avrà un parametro di indicatori e target da raggiungere, 

saranno specificati:

❑ - indicatori di progettazione e gestione

❑ - tempi

❑ - info sui monitoraggi legati agli obiettivi

❑ - info sulla rendicontazione

PNRR e scuola:  obiettivi e traguardi
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Riepilogo Fasi sul portale
progettazione - creazione CUP - firma Progetti –
inoltro accordo concessione - firma inoltro

➢ Inserimento progetto e finanziaria - creazione CUP (predisposto)

➢ firma progetto e inoltro ( con firma come su cert rend sidi )

➢ dichiarazione/accordo di concessione se previsti

➢ firma e inoltro

➢ ricezione telematica autorizzazione al progetto

➢ erogazione acconto del 10%

➢ assunzione a bilancio

➢ Delibere organi collegiali
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PNRR - Un unico obiettivo
Progettare per acquisire competenze - Progetto di Sistema della scuola

Acquisizione delle competenze, non solo digitali ma anche sociali.
Una visione costruttivista del sapere, che si basa sull’importanza di un apprendimento
attivo, costruttivo e collaborativo che trova le basi nella continua contestualizzazione, nel
dibattito, nella riflessione individuale e collettiva in un’organizzazione libera per gli
studenti, ma scientificamente strutturata dal docente.

Ogni studente apprende in modo differenziato, unico e soggettivo.
● Progetto di Sistema e didattico continuativo nelle varie fasi di sviluppo
● Un luogo centrato sul benessere di chi lo abita - SPAZI DI APPRENDIMENTO

● Supporti per POTENZIAMENTO: device e applicativi Piano SCUOLA 4.0
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PROGETTO ESECUTIVO ….
che includa creazione di un team e condivisione analisi dati

➢ riflessione sui dati all’interno della Rendicontazione sociale, iniziare a condividere la sintesi sugli esiti

➢ avviare l’autovalutazione predisponendo il RAV 2022. 

➢ Nella piattaforma ciascuna scuola potrà verificare il proprio posizionamento rispetto ai benchmark aggiornati e 
potrà consultare gli esiti raggiunti dagli studenti nelle consuete quattro aree:

✓ i Risultati scolastici

✓ i Risultati INVALSI

✓ le Competenze chiave europee Digicomp

▪ individuare le aree di maggiore criticità per definire le Priorità ed i Traguardi che si intendono raggiungere al fine di 
migliorare gli esiti dei ragazzi.

Questa attività deve orientare le scelte strategiche da assumere nel PTOF e PdM con l’ausilio del NIV (Nucleo interno di 
valutazione) e l’azione di coordinamento garantita dalla Funzione Strumentale e dal Dirigente stesso.



Passaggi operativi … CONSIGLI
➢ dotarsi di uno strumento di sintesi da collante per tutto il team (una foglio word ed un excel per iniziare )

➢ individuare obiettivi misurabili e coerenti con quelli di istituto riportati nel RAV/PTOF/PdM ecc;

➢ definire indicatori e target;

➢ definire la sequenza delle azioni, anche di quelle apparentemente meno significative;

➢ individuare i responsabili;

➢ stabilire, per ogni azione, il piano temporale (quando e per quanto tempo);

➢ indicare le risorse necessarie persone e cose per la realizzazione;

➢ definire un sistema di monitoraggio, in cui siano indicate le scadenze e le modalità di raccolta e diffusione dei 
dati in linea con quello di Futura .
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Missione 4 – Componente 1 - Investimento 3.2 
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M4C1 Investimento 3.2 

SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM – SPAZI DI APPRENDIMENTO

• “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”

PIANO SCUOLA 4.0
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RISORSE SCUOLE CALABRIA

Trasformazione delle aule in ambienti innovativi di apprendimento
Azione 1

Riparto risorse Azione 1 – Next Generation Classrooms

Risorse assegnate: 51.908.952,46 € 

Realizzazione di laboratori per le professioni digitali del futuro

Azione 2
Riparto risorse Azione 2 – Next Generation Labs

Risorse assegnate: 20.605.230,24 €

TOTALE DELLE RISORSE 72.514.182,70 €

PIANO SCUOLA 4.0
Missione 4 – Componente 1

linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e 
laboratori”
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RISORSE SCUOLE CALABRIA

Piano “Scuola 4.0” e linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi 
ambienti di apprendimento e laboratori”

Missione 4 – Componente 1

Trasformazione delle aule in ambienti innovativi di apprendimento
Riparto risorse Azione 1 – Next Generation Classrooms

Realizzazione di laboratori per le professioni digitali del futuro
Riparto risorse Azione 2 – Next Generation LabsAssegnazione per provincia
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PIANO SCUOLA 4.0

azione 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS

Risorse destinate a
Agli I.C della CALABRIA

Alle scuole secondarie II grado

Finalità ed obiettivi

Trasformazione degli ambienti e nuova didattica con metodologie

innovative, dotate di strumenti digitali

Coinvolti

Dirigente scolastico, animatore digitale, team per l’innovazione, docenti,

studenti
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azione 2 NEXT GENERATION LABS

Risorse destinate a Alle scuole secondarie II grado

Realizzazione di laboratori tecnologicamente avanzati quali strumenti per l’approccio alle nuove

professioni

Coinvolti

Scuola, studenti, famiglie, docenti, imprese, università

Finalità ed obiettivi

PIANO SCUOLA 4.0
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M4C1 – INVESTIMENTO 3.2 – PIANO SCUOLA 4.0 cronoprogamma ad oggi…..
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STRATEGIA DIGITALE DELLA SCUOLA

➢ il programma e i processi che la scuola seguirà per tutto il periodo di attuazione del PNRR 
con la trasformazione degli spazi fisici e virtuali di apprendimento 
➢ le dotazioni digitali
➢ le innovazioni della didattica 
➢ i traguardi di competenza in coerenza con il quadro di riferimento DigComp 2.2
➢ l’aggiornamento del curricolo e del piano dell’offerta formativa 
➢ gli obiettivi e le azioni di educazione civica digitale
➢ la definizione dei ruoli guida interni alla scuola per la gestione della transizione digitale
➢ le misure di accompagnamento dei docenti e la formazione del personale
➢ Le indicazioni per lo sviluppo e l’utilizzo del Next Generation Labs (solo per le scuole del secondo ciclo)

sulla base di un format comune reso disponibile dall’Unità di missione del PNRR. 

Al fine di coordinare le misure di trasformazione digitale, ciascuna istituzione scolastica adotta entro Marzo 2023 
Il documento ‘’Strategia Scuola 4.0’’ che conterrà:
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SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM – SPAZI DI APPRENDIMENTO

L'investimento mira ad accelerare la transizione digitale delle scuole 
italiane rendendo le loro strutture ambienti tecnologicamente più
avanzati, flessibili e adatti a una maggiore digitalizzazione 
dell'insegnamento.

https://italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/Interventi/investimenti/scuola-4-
0-scuoleinnovative-nuove-aule-didattiche-e-laboratori.html

100 mila classi tradizionali saranno trasformate in aule connesse, 
con l'introduzione degli strumenti più adatti.

Next Generation Classroom , l’obiettivo è il rafforzamento delle 
competenze digitali di base e di cittadinanza integrate 
nell’apprendimento delle discipline migliorando gli ambienti (aule e 
spazi) visti come luoghi centrato sul benessere di chi lo abita.

Staff  unità di missione al PNRR 

GRUPPO DI SUPPORTO SCUOLE DELLA CALABRIA 64



SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM – SPAZI DI APPRENDIMENTO
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La progettazione (dirigente, docenti, studenti) riguarda almeno 3 aspetti fondamentali: 

❑ il disegno (design) degli ambienti di apprendimento fisici e virtuali 

❑ la progettazione didattica basata su pedagogie innovative adeguate ai nuovi ambienti e l’aggiornamento degli
strumenti di pianificazione

❑ la previsione delle misure di accompagnamento per l’utilizzo efficace dei nuovi spazi didattici

Occorre stabilire, dopo una valutazione specifica delle aule esistenti nella struttura scolastica, dei tempi e
dell’organizzazione didattica prescelta, se la scuola intenda adottare:
➢ un sistema basato su aule “fisse” assegnate a ciascuna classe per l’intera durata dell’anno scolastico
➢ un sistema basato su ambienti di apprendimento dedicati per disciplina, facendo ruotare le classi in tali ambienti

durante la giornata di scuola e nel passaggio da una disciplina all’altra
➢ oppure un sistema ibrido che comprende entrambe le soluzioni, cercando di operare affinché tutte le studentesse e tutti

gli studenti possano usufruire degli spazi trasformati
Il design degli ambienti è caratterizzato dalla mobilità e flessibilità, ovvero dalla possibilità di cambiare la configurazione
dell’aula sulla base delle attività disciplinari e interdisciplinari e delle metodologie didattiche adottate, con arredi facilmente
riposizionabili, attrezzature digitali versatili









SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION CLASSROOM – SPAZI DI APPRENDIMENTO

Target: indicativamente il 50% delle classi dell’Istituto/spazi interni
Progettazione con monitoraggio e obiettivi a tre anni
Rendicontazione a costi reali

Piattaforma : descrizione generale di circa 4000 caratteri con indicazione di soluzioni/prodotti /obiettivi

basandoci sugli obiettivi del PNRR: non meno del …%  dovrà essere investito in:

dotazioni digitali : tecnologia device pannelli dispositivi per stem, robotica + applicativi per la didattica app -

canoni/acquisti con minimo 3 anni di supporto - dispositivi di connettività ( access point - router )

il restante : arredi + piccoli adattamenti edilizi + spese di progettazione tecnico operative
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TECNOLOGIA

ARREDI

DISPOSITIVI 

CONNESSIONE
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Next Generation Classroom

A seconda dell’ordine e del grado di scuola, l’allestimento degli ambienti dovrà essere calibrato
sui traguardi di competenza e sugli obiettivi di apprendimento , modulati in base al curricolo e
all’età degli studenti

Necessari revisione e adattamento degli strumenti di
programmazione della scuola anche per favorire l’acquisizione delle
competenze digitali che costituiscono un nucleo pedagogico
trasversale alle discipline, in coerenza con il DigComp 2.2
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Next Generation Classroom
Autovalutazione per sviluppare la progettazione

Supporto per l’autovalutazione delle diverse dimensioni da sviluppare per la progettazione mirata degli interventi
SELFIE, strumento promosso dalla Commissione europea, che può accompagnare la fase iniziale di mappatura delle
aree da migliorare per promuovere l’educazione digitale nella scuola

• https://selfieitalia.it/

• https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu

• https://education.ec.europa.eu/it/selfie

https://selfieitalia.it/
https://schools-go-digital.jrc.ec.europa.eu/
https://education.ec.europa.eu/it/selfie
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Next Generation Classroom
Autovalutazione per sviluppare la progettazione
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Next Generation Classroom
Autovalutazione per sviluppare la progettazione
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Next Generation Classroom
Autovalutazione per sviluppare la progettazione



SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION – LABORATORI

“Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”

PIANO SCUOLA 4.0 M4C1 Investimento 3.2
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NEXT GENERATION – LABORATORI

lo svolgimento di attività autentiche e di effettiva simulazione dei contesti, degli strumenti e dei processi 
legati alle professioni digitali, di esperienze di job shadowing, tramite l’osservazione diretta e la 
riflessione dell’esercizio professionale, di azioni secondo l’approccio work based learning, e possono 
consistere in :

● un unico grande spazio aperto, articolato in zone e strutturato per fasi di lavoro,
● spazi comunicanti e integrati,

che valorizzano il lavoro in gruppo all’interno del ciclo di vita del progetto (project based learning), 
dall’ideazione alla pianificazione, alla realizzazione dei prodotti e dei servizi.

Essi si caratterizzano per essere coperti da una connettività diffusa in banda ultra larga e sono aperti alla 
sperimentazione della tecnologia 5G, laddove disponibile.

PIANO SCUOLA 4.0
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SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION – LABORATORI

Laboratori trasversali sui diversi settori economici 

(agricoltura e agroalimentare, automotive e meccanica, 

ICT, costruzioni, ambiente, energia, servizi finanziari,

pubblica amministrazione, salute e benessere,

manifattura, chimica e biotecnologie, trasporti e

logistica, educazione, servizi professionali, turismo,

cultura, comunicazione, transizione verde, etc.).
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SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION – LABORATORI

AMBIENTI TECNOLOGICI - COMPETENZE DIGITALI

Effettiva simulazione dei luoghi, degli strumenti e dei processi legati alle nuove professioni.

➢ robotica e automazione;
➢ intelligenza artificiale;
➢ cloud computing;
➢ cybersicurezza;
➢ Internet delle cose;
➢ making e modellazione e stampa 3D/4D;
➢ creazione di prodotti e servizi digitali;
➢ creazione e fruizione di servizi in realtà virtuale e aumentata;
➢ comunicazione digitale;
➢ elaborazione, analisi e studio dei big data;
➢ economia digitale, e-commerce e blockchain.
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SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION – LABORATORI

Target: indicativamente almeno 1 laboratorio multidisciplinare digitale 
Progettazione con monitoraggio e obiettivi a tre anni
Rendicontazione a costi reali

Piattaforma: descrizione generale di circa 4000 caratteri con indicazione di soluzioni/prodotti /obiettivi

basandoci sugli obiettivi del PNRR: circa 80% dovrà essere investito in:
dotazioni digitali : tecnologia device pannelli dispositivi per stem, robotica + applicativi per la didattica app -
canoni/acquisti con minimo 3 anni di supporto - dispositivi di connettività ( access point - router ) - arredi

il restante : piccoli adattamenti edilizi + spese di progettazione tecnico operative
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M4C1 – 3.2 – PIANO SCUOLA 4.0 cronoprogramma ad oggi…..

82



SCUOLA 4.0 NEXT GENERATION  –
SPAZI DI APPRENDIMENTO E LABORATORI

Monitoraggio e valutazione degli interventi Classroom e Labs

La realizzazione delle Next Generation Classroom e dei Next Generation Labs sarà oggetto di uno specifico monitoraggio 

periodico (forse semestrale) sullo stato di avanzamento delle attività. 

Le scuole attuatrici dovranno caricare le informazioni relative allo stato di avanzamento della progettazione e della 

realizzazione di ciascun ambiente di apprendimento innovativo trasformato e dei laboratori per le professioni digitali 

(solo per il secondo ciclo).

La valutazione della misura sarà realizzata sia attraverso l’analisi dei dati di monitoraggio sia tramite la comparazione dei 

dati di output e di outcome rispetto al miglioramento degli indicatori di performance della scuola, rilevati dal Sistema 

nazionale di valutazione.
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Missione 4 – Componente 1 - Investimento 1.4
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RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI E 
CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA



M4C1 Investimento 1.4

Riduzione dei divari territoriali e lotta alla 

dispersione scolastica
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MISSIONE 4
COMPONENT

E 1

Azioni di prevenzione e  
contrasto della  

dispersione scolastica in  
attuazione 

dell'investimento 1.4  
finanziato dall'Unione  

Europea - Next  
Generation EU

TARGET E MILESTONE

820.000 studentesse e studenti o giovani 
coinvolti nei processi di formazione, di cui
470.000 nella fascia di età 12-18 anni e
350.000 nella fascia di età 18-24 anni, entro 
il 31 dicembre 2024

riduzione della dispersione scolastica 
per raggiungere la media del 10,2% 
nel 2026

Azioni di prevenzione e contrasto

della dispersione scolastica

linea di investimento 1.4.

Intervento straordinario finalizzato

alla riduzione dei divari territoriali

nella scuola secondaria di I e II grado

Missione 4 – Componente 1 – Primo
stanziamento

86



Finalità e obiettivi - SINERGIE

Le azioni dell’Investimento 1.4 sono sinergiche rispetto 

all’investimento 1.2 per il potenziamento del tempo pieno e mense,

all’investimento 2.1 di formazione dei docenti e del personale scolastico e agli interventi sulla didattica digitale integrata,

all’investimento 3.2 relativamente al Piano Scuola 4.0 per la

realizzazione di laboratori, spazi e aule digitali e innovative, oltre che alle riforme abilitanti sull’orientamento.

Tutte le riforme e gli investimenti della Missione 4 sono coordinate e 
intendono contribuire alla realizzazione di un’istruzione di qualità.

Riduzione dei divari territoriali e lotta alla 

dispersione scolastica
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M4C1 - DIVARI TERRITORIALI E DIPERSIONE ACOLASTICA

Finalità e obiettivi delle azioni

● Iniziative didattiche educative favorevoli all’apprendimento per tutti in particolare studenti con maggiori 
difficoltà e a rischio di abbandono.

● Favorire la collaborazione con le associazioni del terzo settore, territorio, enti locali, comunità, 
organizzazioni del volontariato, agenzie formative, per la promozione di percorsi.

Riduzione dei divari territoriali e lotta alla 

dispersione scolastica
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Finalità e obiettivi delle azioni

● potenziare le competenze di base a partire dalle scuole secondarie di I grado
con attenzione ai singoli studenti fragili, recupero e consolidamento delle conoscenze e competenze ridurre e 
preventivamente i divari territoriali ad esse connesse;

● I e II ciclo contrastare la dispersione scolastica e promuovere il
successo formativo teso a motivare ciascuno rafforzandone le inclinazioni e i
talenti, lavorando, tra scuola e fuori scuola, curando in modo costante i passaggi tra scuole e l’orientamento;

● promuovere l’inclusione sociale, la cura di socializzazione e motivazione e
l’educazione digitale integrata per le persone con disabilità sensoriali e/o intellettive;

● promuovere miglioramento delle scuole dal punto di vista delle risorse interne e delle modalità organizzative, 
pedagogiche e manageriali;

Riduzione dei divari territoriali e lotta alla 

dispersione scolastica
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➢ Analisi di contesto
➢ Creazione TEAM supporto
• È prevista la costituzione di un team per la prevenzione della dispersione scolastica
composto da docenti e tutor esperti interni e/o esterni che coaudiuva il DS

Il team, partendo da un’analisi di contesto - RAV svolge le seguenti attività:

● individuazione studenti – miglioramento competenze - maggior rischio

di abbandono – bisogni educativi specifici (PAI/PDP/PEI)

● progettazione e gestione degli interventi dei progetti educativi individuali e di gruppo e si raccorda con terze parti 

favorendo altresì il pieno coinvolgimento delle famiglie.

● Supporto all’aggiornamento del RAV - PTOF – risultati invalsi

● Supporta Monitoraggio e valutazioni

Riduzione dei divari territoriali e lotta alla 

dispersione scolastica
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Team per la prevenzione della dispersione

E’ composto da docenti e tutor esperti interni e/o esterni.

Compiti:

❖realizza un’analisi di contesto;

❖supporta la scuola nell’individuazione delle studentesse e degli studenti a rischio
di abbandono;

❖definisce i protocolli e i percorsi di presa in carico;

❖coadiuva il Dirigente Scolastico nella progettazione e nella gestione degli 
interventi;

❖si raccorda con le altre realtà del territorio (scuole, servizi sociali e sanitari,
volontariato e terzo settore).
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Team in rete scuole & territorio

• Costituzione di reti

• Le scuole dovranno, inoltre, favorire progetti di rete con altre istituzioni scolastiche presenti sul territorio 
(compresi i CPIA) in modo da creare sinergie territoriali, collaborazioni e scambi, anche attraverso occasioni 
sistematiche e continuative di “gemellaggi”.

Riduzione dei divari territoriali e lotta alla 

dispersione scolastica
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Intanto fatelo su word ed excel - totale importo da scalare
RENDICONTAZIONE A COSTI STANDARD

DESCRIZIONE PROGETTO - circa 4000 caratteri
IMPORTI INDICATIVI – secondo quanto già approvato per PON
N. ALUNNI N. ORE                     IMPORTI /ORA (nella sezione interventi)

Riduzione dei divari territoriali e lotta alla 

dispersione scolastica
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Per i dettagli …In attesa delle linee guida!!....



Orientamenti chiave per progettazione:

●DURATA DELLE AZIONI - PROGETTAZIONE BIENNALE

●È necessario progettare azioni che abbiano una visione lungimirante attraverso piani pluriennali per costruire,
formare, sedimentare e rendere efficaci culture omogenee tra scuola o reti di scuole, famiglie, comunità locali,
volontariato e terzo settore e per rendere robusti i legami con gli attori del territorio.

●Le azioni devono garantire un primo raggiungimento dei risultati già a dicembre 2024

Riduzione dei divari territoriali e lotta alla 

dispersione scolastica
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Orientamenti chiave per progettazione:

• ESPERIENZE DI RETE

Si dovrà creare una rete di scuole che affrontano sfide simili anche in altri territori, attraverso progetti e innovazioni che 

si sono rivelate efficaci.

Lo scambio e il confronto di esperienze innovative virtuose, anche organizzando visite periodiche e ospitalità 

reciproche, insieme a momenti di formazione condivisa, possono contribuire a costruire e arricchire un “immaginario 

resiliente” fondato non tanto su enunciazioni di principio, quanto sul “toccare con mano” esperienze in grado di 

ampliare e moltiplicare i punti di vista dai quali affrontare un problema complesso, dovuto a  molteplici fattori.

Riduzione dei divari territoriali e lotta alla 

dispersione scolastica
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Orientamenti chiave per progettazione

• COMUNITÀ EDUCANTE, CO-PROGETTAZIONE E COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE E DEL

TERRITORIO

Costruzione di una comunità educante anche tramite patti educativi territoriali, capaci di coinvolgere studentesse e studenti,

famiglie e territorio: da qui le scuole predispongono una progettazione che si caratterizza non come un intervento una tantum e 

parziale, ma come un’azione di sistema pluriennale, adattata alle specifiche realtà dei diversi territori e finalizzata a valorizzare 

l’insieme dei soggetti del territorio e delle risorse necessarie per raggiungere il miglioramento dell’offerta formativa e i risultati 

relativi al successo scolastico e formativo delle studentesse e degli studenti. Le scuole sono chiamate a sviluppare, anche in 

raccordo con gli altri soggetti del territorio (enti locali, enti di terzo settore, centri per l’impiego), una progettualità di ampio 

respiro per il miglioramento e l’arricchimento dell’offerta educativa, che terrà conto delle buone pratiche già in campo, 

evitando sovrapposizioni e curando anche l’integrazione tra risorse e dispositivi già in essere.

Il coinvolgimento degli enti del Terzo settore avviene attraverso forme di co-progettazione, attuate nel rispetto dei principi

di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo 3

luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”.

Le scuole valorizzano, inoltre, il ruolo delle famiglie, rafforzando il rapporto tra genitori e insegnanti, anche con l’offerta di

occasioni di formazione e partecipazione, per prevenire possibili conflitti scuola-casa e favorire ogni sinergia tra gli adulti.

Riduzione dei divari territoriali e lotta alla dispersione scolastica
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Orientamenti chiave per progettazione

•INTEGRAZIONE TRA SCUOLA ED EXTRA SCUOLA

Offerta curricolare integrata con quella extracurricolare: interventi capaci di intrecciare i percorsi di apprendimento

curricolari con quelli extra-curricolari, alimentando e facendo crescere una metodologia che sappia integrare e giovarsi di

esperienze multiple.

Ampliamento del tempo scuola come tempo educativo, attraverso l’apertura della scuola e dei suoi laboratori durante

l’intera giornata, ma anche attraverso la possibilità di utilizzare gli spazi del territorio (giardini, musei, spazi delle

associazioni etc.) in stretta collaborazione con gli enti locali (Comuni, Province e Città metropolitane).

Riduzione dei divari territoriali e lotta alla dispersione scolastica
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Orientamenti chiave per progettazione

• PREVENZIONE

Le azioni e gli interventi vanno progettati in modo longitudinale, per seguire i percorsi educativi e di

apprendimento nel loro evolversi e, in particolare, per poter intervenire con tempismo e in modo preventivo

anche in base ai “segnali flebili”, che sono indicatori importanti del potenziale rischio di situazioni di disagio,

fragilità e abbandono, molto spesso sottovalutati.

Riduzione dei divari territoriali e lotta alla dispersione scolastica
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Orientamenti chiave per progettazione

CONTINUITA’ NELLE FASI DI TRANSIZIONE E ORIENTAMENTO

Occorre prestare cura all’orientamento nella transizione tra scuola secondaria di primo e secondo grado per 

aiutare le studentesse e gli studenti e le loro famiglie ad effettuare le scelte più congruenti con le loro

capacità e potenzialità, in sinergia anche con quanto previsto dalla riforma del sistema di orientamento scolastico.

Tre elementi sono necessari perché l’orientamento abbia senso ed efficacia:

- opzioni chiare di scelta per i percorsi successivi;

- spazi fisici riconoscibili;

- tutoring/mentoring personalizzati.

Riduzione dei divari territoriali e lotta alla 

dispersione scolastica
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M4C1 - 1.4 – Dispersione scolastica lotta al disagio ad oggi…..

PROROGA





Progettazione, monitoraggio e valutazione degli 
interventi
con il supporto del team per la prevenzione della dispersione scolastica, progettano le azioni per l’attuazione
dell’Investimento 1.4 con la necessità di un confronto con gli attori del territorio, tenendo conto dell’analisi di
contesto e del rapporto di autovalutazione (RAV).

●Il monitoraggio ha come obiettivo, da un lato, la misurazione del grado di avanzamento delle azioni, il raggiungimento
del target previsto dal PNRR e il rispetto del cronoprogramma da parte di ciascuna scuola attuatrice, dall’altro la
realizzazione degli interventi di prevenzione e contrasto alla dispersione.

●I dati di monitoraggio saranno resi disponibili in forma aggregata per ciascuna   scuola all’interno di una piattaforma di 
mentoring/tutoraggio che consentirà di avere, in tempo reale, lo stato di avanzamento delle azioni.
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Monitoraggio e valutazione degli interventi

➢ I risultati attesi degli interventi sono i seguenti:

▪ miglioramento degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti e dei livelli di competenze disciplinari e 
trasversali raggiunti;

▪ diminuzione dell’abbandono e delle assenze;
▪ miglioramento delle competenze di comune progettazione e riflessione di docenti ed educatori;
▪ consolidamento di un modello di scuola inclusiva improntato a interprofessionalità, innovazione didattica, co-

progettazione, co-programmazione;
▪ forte interazione tra scuola, comunità educante, enti locali e territorio.

Il monitoraggio sarà accompagnato anche da azioni nazionali di valutazione dell’impatto dell’intervento nel suo 
complesso, nonché da verifiche puntuali sulle singole azioni.
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SEQUENZA LOTTA DISAGIO

● CREAZIONE TEAM – PROGETTAZIONE ESECUTIVA  -

● INSERIMENTO SU PIATTAFORMA PROGETTO

● CUP

● SOTTOSCRIZIONE ACCORDO DI CONCESSIONE SE PREVISTO

● ASSUNZIONE A BILANCIO

● ANTICIPO 10%

● REALIZZAZIONE IN PARTE ENTRO 12/2024

● MONITORAGGIO TRIMESTRALE
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Gli “Orientamenti” ministeriali

Il documento contiene indicazioni su:

• Finalità e obiettivi delle azioni

• Orientamenti per la progettazione degli 

interventi da parte delle scuole

• Tipologie di azioni previste

• Costituzione e compiti del Team per la  

prevenzione della dispersione scolastica

• Cronoprogramma

• Accompagnamento dei processi e 

supporto alle scuole

Link al documento
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https://www.miur.gov.it/documents/20182/6739250/Orientamenti+per+l'attuazione+degli+interventi+nelle+scuole+(1).pdf/2613376a-03b7-8957-a2a9-b80b0e5f99df?t=1657797058216


Specifici toolkit utili per la progettazione 
https://fcl.eun.org/toolkit
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https://architetturescolastiche.indire.it/

https://fcl.eun.org/toolkit
https://architetturescolastiche.indire.it/


Cosa è cambiato nel frattempo……
Concetti chiave del PNRR
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Le due parole chiave: coinvolgimento e formazione

E’ importante che le risorse PNRR conferite alle scuole con l’Investimento 1.4

non restino fini a se stesse ma occorre lavorare su due parole chiave:

coinvolgimento e formazione.

Coinvolgimento interno ed esterno

❑ il team per la prevenzione della dispersione scolastica mette in rete le 

risorse professionali interne alla scuola;

❑ per il contrasto alla dispersione scolastica le risorse professioanali divengono

punto di riferimento di reti territoriali ampie, anche attraverso la 

realizzazione di patti di comunità.
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Le due parole chiave: coinvolgimento e formazione

Perché le risorse PNRR conferite alle scuole con l’Investimento 1.4 non restino

fini a se stesse, occorre lavorare su due parole chiave: coinvolgimento e formazione.

Formazione:

❑ le azioni per il contrasto alla dispersione richiedono lo sviluppo o il

potenziamento di specifiche competenze professionali, che possano

diventare patrimonio stabile delle scuole;

❑ non sono previste attività dirette di formazione del personale

nell’ambito dell’Investimento 1.4 (Riduzione divari territoriali e

contrasto dispersione scolastica);

❑ occorre attivare sinergie con le azioni ordinarie di formazione interne

all’Istituto e/o alla rete di ambito e con le altre azioni del PNRR, in

particolare l’Investimento 2.1 di formazione dei docenti e del personale

scolastico.
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Concetti chiave del PNRR

➢ inclusività - accessibilità

➢ competenze di base - cittadinanza

➢ competenze digitali

➢ lotta al disagio

➢ riduzione del tasso di abbandono
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Componente finanziaria ….

➢ L’ erogazione dei fondi
- acconto 10%, poi una o più quote intermedie, fino al raggiungimento 
(compresa l’anticipazione) del 90% dell’importo della spesa 
dell’intervento, sulla base delle richieste di erogazione presentate dal 
soggetto attuatore, a titolo di rimborso delle spese effettivamente 
sostenute;

forse una quota a saldo pari al 10% dell’importo della spesa  
dell’intervento, sulla base della presentazione della richiesta di  erogazione 
finale attestante la conclusione dell’intervento, nonché il raggiungimento 
dei relativi target, in coerenza con le risultanze del sistema informativo.
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Cosa caricare sul Sistema informativo
La documentazione relativa alle procedure svolte quali, a titolo non esaustivo:
➢ l’acquisizione di beni e/o servizi
➢ i contratti con i fornitori di beni e/o servizi e i dati sui titolari effettivi
➢ il collaudo/certificato di regolare esecuzione o verifica di conformità con riferimento alle forniture, completi e conformi

alla normativa
➢ le verifiche sul rispetto del principio del “non arrecare danno significativo” (“ Do No Significant Harm ” DNSH) nella

realizzazione
➢ degli interventi o degli acquisti e dei tag digitali
➢ le fatture elettroniche e ulteriori documenti giustificativi di spesa pertinenti per progetto
➢ i mandati di pagamento e relative quietanze da parte dell’istituto cassiere
➢ i meccanismi di verifica del raggiungimento dei target previsti per
➢ ciascuna scuola
➢ la dichiarazione di assenza del “doppio finanziamento”
➢ la verifica del rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità per il progetto finanziato attraverso l’esplicito

riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next Generation EU

Le modalità di erogazione delle risorse alla scuola soggetto attuatore sono in
anticipazione e a rimborso sulla base di stati di avanzamento.
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Monitoraggio e valutazione

I dati saranno resi disponibili in forma aggregata per ciascuna scuola all’interno di una
dashboard che consentirà di avere, in tempo reale, lo stato di avanzamento della
trasformazione delle aule in ambienti innovativi e della realizzazione dei laboratori

•La valutazione della misura sarà realizzata sia attraverso l’analisi dei dati di
monitoraggio sia tramite la comparazione dei dati di output e di outcome rispetto al
miglioramento degli indicatori di performance della scuola, rilevati dal Sistema
nazionale di valutazione
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Cosa è cambiato nel frattempo…..

ANAC SIMOG CIG (Codice Identificativo di gara ) 

OBBLIGATORIO PER IL PNRR Delibera 122 del 16/03/2022

Individuazione dei dati e delle informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori devono fornire alla Banca dati
nazionale dei contratti pubblici al fine di monitore l’adozione dei requisiti e dei criteri premiali per le pari opportunità
generazionali e di genere, nonché per l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, di cui all’articolo 47 decreto-
legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in relazione ai contratti
finanziati con le risorse del PNRR e del PNC

Anche per i piccoli affidamenti servirà il Cig (Codice identificativo gara), anche quelli minori (sotto i 40mila euro).

Passaggio fondamentale per il monitoraggio preventivo dell’Autorità sulle opere del Pnrr.
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ANAC - Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE)

E’ già operativo da qualche giorno presso la Banca Dati ANAC il cui utilizzo è obbligatorio dallo scorso 9 novembre per
la partecipazione alle gare d’appalto. Adesso l'Autorità ha pubblicato un Vademecum e due manuali d'uso per le
Stazioni appaltanti e per gli operatori economici.

Fascicolo Virtuale dell’operatore Economico: All’interno del Fascicolo sono presenti tutti i dati che vanno
obbligatoriamente verificati per la partecipazione alle gare in modo da accertare che non vi siano motivi di esclusione
ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici).

Con il FVOE le stazioni appaltanti possono i verificare i requisiti di partecipazione degli Operatori Economici agli appalti
pubblici, non solo relativamente alla fase di aggiudicazione come accadeva con il vecchio sistema AVCPass, ma anche
alla fase di esecuzione e dunque al mantenimento dei requisiti dell’aggiudicatario e di eventuali subappaltatori.

Inoltre verrà istituito l’Elenco degli operatori economici già verificati che consentirà alle SA di osservare se un
determinato operatore economico risulta sia già stato verificato in una precedente gara.
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Da gennaio
NUOVO CODICE APPALTI

Dal nuovo anno, le gare degli appalti pubblici saranno regolate dal nuovo Codice Appalti che dovrà essere approvato
entro il 9 gennaio 2023.

si prevede la (ulteriore) semplificazione per gli appalti sotto soglia, nel rispetto dei principi generali di pubblicità,
trasparenza, concorrenzialità, rotazione, non discriminazione, proporzionalità, economicità, efficacia, imparzialità dei
procedimenti e nel rispetto della specificità dei contratti del settore dei beni culturali.

A partire da questa data, iniziano a decorrere i sei mesi di tempo per l’approvazione del nuovo Codice Appalti,
pertanto i decreti legislativi previsti dalla norma dovranno arrivare entro il 9 gennaio 2023.

La riforma del Codice dei contratti pubblici è un tassello fondamentale per rispettare il timing per spendere le risorse
del Pnrr.

Il nuovo Codice dovrà garantire l’aumento del grado di eco sostenibilità degli investimenti pubblici e il rispetto dei
criteri di responsabilità energetica e ambientale nell’affidamento degli appalti.
Saranno quindi definiti nuovi criteri ambientali minimi, differenziati per tipologie e importi di appalto.
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Criteri e certificazioni da rispettare
Il principio del Do No Significant Harm DNSH

Il principio Do No Significant Harm (DNSH) prevede che gli interventi previsti dai
PNRR nazionali non arrechino nessun danno significativo all'ambiente:

questo principio è fondamentale per accedere ai finanziamenti del RRF. Inoltre, i piani 

devono includere interventi che concorrono per il 37% delle risorse alla 
transizione ecologica.
IL principio DNSH è il Regime minimo per tutte le misure del PNRR, così come specificato 
nel Regolamento 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. 
All'articolo 5 «Il dispositivo finanzia unicamente le misure che rispettano il principio 
«non arrecare un danno significativo».
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Occorre chiedere al fornitore una certificazione di conformità
https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html

https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html


Registro AEE = RAEE CERTIFICAZIONE
https://www.cn.camcom.it/it/ambiente/raee-registro-apparecchiature-elettriche-ed-elettroniche

È stato pubblicato sulla GU n. 16 del 21/01/2022 – Supplemento Ordinario n.4 - il DPCM del 17 dicembre 2021 “Approvazione
del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale per l’anno 2022”, che include la Comunicazione RAEE e la Comunicazione
Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Dal 22 gennaio 2022 è possibile accedere al Registro AEE (www.registroaee.it) per la compilazione e l'invio della
Comunicazione apparecchiature elettriche ed elettroniche.
● Per ulteriori informazioni consultare il portale dedicato Registro AEE: che cosa è Il Registro AEE è stato istituito presso il
Ministero dell'Ambiente (con il D. Lgs. n. 151 del 25/07/2005), al fine di controllare la gestione dei rifiuti delle
apparecchiature elettriche elettroniche (RAEE) e definire le relative quote di mercato.

Tutti i produttori e primi importatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (es. telefoni
cellulari, videogiochi) sono obbligati ad iscriversi al Registro con modalità telematica,
attraverso il sito www.registroaee.it.
Soggetti obbligati
Ai sensi del D. Lgs. n. 49/2014 (art. 4 comma 1 punto g) deve iscriversi al Registro:
❑ chi fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il proprio marchio;
❑ chi rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non è considerato "produttore" se

l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del punto 1;
❑ chi importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività

professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;
❑ chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione: quest'ultimo è considerato produttore

solo ai fini dell'obbligo della progettazione dei prodotti, e delle comunicazioni annuali e dell'iscrizione al registro dei produttori.



CAM - CRITERI AMBIENTALI MINIMI

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi
del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il
servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della
disponibilità di mercato.

La Certificazione CAM (Criteri Ambientali Minimi) è un certificato conferito ai
prodotti che hanno: basso impatto ambientale. una parte di materia prima riciclata.
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PIATTAFORMA SCUOLA FUTURA

Area per la Formazione
Formazione del personale della Scuola

(docenti, personale ATA, DSGA, DS)

https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/
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https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/


PIATTAFORMA SCUOLA FUTURA
Area per la Formazione

Formazione del personale della Scuola

(docenti, personale ATA, DSGA, DS)

Scuola Futura è la piattaforma per la formazione del personale scolastico (docenti, personale ATA, DSGA,
DS), nell’ambito delle azioni del Piano nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione Istruzione.

Il link diretto alla piattaforma è qui disponibile: https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/

Contenuti e moduli di formazione sono articolati in 3 aree tematiche

1.Didattica digitale;

2.STEM e multilinguismo;

3.Divari territoriali;

che riprendono 3 delle linee di investimento per le competenze definite dal PNRR:

1.Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico alla transizione digitale;

2.Nuove e competenze e nuovi linguaggi;

3.Intervento straordinario di riduzione dei divari territoriali e lotta alla dispersione scolastica.

L’elenco dei poli formativi accreditati per la formazione sul PNRR è consultabile al link
https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/poli-formativi”
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https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/
https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/didattica-digitale/tutti-i-percorsi
https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/stem-e-multilinguismo
https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/riduzione-dei-divari
https://pnrr.istruzione.it/competenze/didattica-digitale-integrata-e-formazione-sulla-transizione-digitale-del-personale-scolastico/
https://pnrr.istruzione.it/competenze/nuove-competenze-e-nuovi-linguaggi/
https://pnrr.istruzione.it/competenze/riduzione-dei-divari-territoriali/
https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/poli-formativi
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Consapevolezza del quadro delle
Competenze Base e digitali DigComp

competenze chiave di primaria importanza: 
competenza di lettura e scrittura.
competenza plurilinguistica. 
competenza matematica e competenze in scienze naturali, informatica e tecnologie.

fasi per miglioramento Prove Invalsi: prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto)

Competenze digitali secondo DigComp quadro di riferimento europeo per le competenze digitali dei docenti e discenti,
denominato “DigCompEdu”.
Obiettivo del quadro DigCompEdu è quello di fornire un modello coerente che consenta ai docenti e ai formatori,
appartenenti agli Stati Membri dell’Unione Europea, di verificare il proprio livello di “competenza pedagogica digitale” e
di svilupparla ulteriormente secondo un omogeneo modello di contenuti e di livelli di acquisizione.
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Il DigCompEdu
Commissione Europea Joint Research
Center 2017

Il Ministero dell’istruzione promuove l'adozione del
quadro di riferimento sulle competenze digitali dei
docenti “DigCompEdu” per la loro formazione
sull’utilizzo delle tecnologie nella didattica
all'interno del PNRR
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DigCompEdu
AREE DI COMPETENZE
Obiettivo del quadro DigCompEdu è quello di fornire un modello coerente che consenta ai
docenti e ai formatori, appartenenti agli Stati Membri dell’Unione Europea, di verificare il
proprio livello di “competenza pedagogica digitale” e di svilupparla ulteriormente secondo
un omogeneo modello di contenuti e di livelli di acquisizione.

❖ Area 1 -Coinvolgimento e valorizzazione professionale
❖Area 2 - Risorse digitali
❖Area 3 - Pratiche di insegnamento/apprendimento
❖Area 4  -Valutazione dell’apprendimento
❖Area 5 - Valorizzazione delle potenzialità degli studenti
❖Area 6  - Favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti
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DigCompEdu
LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE DIGITALI
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Competenze digitali docenti Digicomp Edu
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DigComp 2.2
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Quadro europeo che definisce le Competenze Digitali che tutti i
cittadini devono acquisire per poter partecipare alla vita democratica
della società.

La progettazione e la realizzazione dei percorsi curricolari di educazione
digitale delle studentesse e degli studenti seguono i principi del nuovo
quadro di riferimento europeo delle competenze digitali dei cittadini il
DigComp 2.2. (aggiornamento dedicato Esclusivamente alla Dimensione
4 del DigComp ovvero esempi di conoscenze, abilità e attitudini
applicabili a ogni competenza)

Nel quadro troviamo 5 aree di competenza e 21 competenze digitali.



DigComp 2.2 – AREE DELLE COMPETENZE
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Competenze digitali e Curriculum dello studente

La scuola gioca un ruolo strategico e il DigComp può essere uno
strumento di riferimento per la definizione di un curricolo digitale,
che non si limiti all’acquisizione delle capacità operative ma che sia
palestra di cittadinanza.
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Predisposizione di un del Curriculum per le
competenze digitali dello studente
https://curriculum-digitale.iprase.tn.it/



Erasmus + 2021 2027
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Promozione di formazione dei docenti tramite esperienze di

mobilità internazionale in complementarietà con il programma

«Erasmus+ 2021 2027», incrementando la partecipazione dei

docenti italiani alla mobilità prevista dall’ Azione Chiave 1 e

potenziando l’utilizzo della piattaforma eTwinning

• Attenzione: la transizione digitale è priorità nei programmi

annuali nazionali di Erasmus+

• Rafforzamento delle mobilità sul digitale con i fondi PNRR



Documenti strategici e PNRR
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Il Sistema Nazionale di Valutazione SNV e il PNRR
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SNV e PNRR – indicazioni operative
Nota DGOSVI prot. N. 23940 del 19-09-2022

si avvia il nuovo triennio del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) e della progettualità dell’offerta formativa.

Condivisione obiettivi, metodologie e strumenti tra SNV e Piano di riduzione dei divari territoriali.

NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE E’ opportuno che il Team per la prevenzione della dispersione scolastica sia
composto anche da docenti del Nucleo interno di valutazione

RAV Individuazione di priorità di miglioramento e traguardi collegati alle finalità degli interventi sostenuti
dall’investimento 1.4 del PNRR, anche ai fini dell’assegnazione degli obiettivi oggetto dell’atto d’obbligo da
sottoscrivere per la realizzazione delle attività

PIANI DI MIGLIORAMENTO Definizione dei percorsi e azioni da attuare per il raggiungimento delle priorità
individuate, con particolare attenzione al collegamento fra gli obiettivi previsti nel PNRR, le azioni finanziate con il
DM 170/2022, nonché le azioni previste nell’ambito del Piano “Scuola 4.0”

PTOF Riportare nel PTOF le iniziative curriculari ed extracurriculari, così come indicato negli “Orientamenti per l’attuazione
degli interventi nelle scuole”, previste per il raggiungimento degli obiettivi. In relazione al Piano “Scuola4.0” è opportuno,
altresì, riportare nel PTOF i principali aspetti relativi alle nuove strategie didattiche e organizzative per la trasformazione
delle classi in ambienti innovativi di apprendimento.
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Grazie!
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Dott.ssa Rosetta Riotto – referente regionale PNRR Calabria 


