
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 3.2 

SCUOLA 4.0

SINTESI ISTRUZIONI OPERATIVE



PNRR - Investimento 3.2: 

Scuola 4.0 – Istruzioni Operative

▪ Decreto del Ministro dell’istruzione 8 agosto 2022, n. 218, distribuisce le risorse 

tra le istituzioni scolastiche in attuazione del Piano “Scuola 4.0 e fornisce le 

istruzioni operative per definire le modalità di progettazione, al fine 

dell’assegnazione dei fondi. 

▪ Decreto del Ministro dell’istruzione, 14 giugno 2022, n. 161: adotta lo strumento

di programmazione di tale investimento, previsto anche quale milestone europea

del PNRR, il “Piano Scuola 4.0”.

▪ Circolari del Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria generale dello 

Stato - PNRR.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
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Scuola 4.0 – Istruzioni Operative

Next Generation Classroom Next Generation Labs

Importo finanziato: 1.296.000.000,00 Importo finanziato: 424.800.000,00 

Obiettivo: realizzazione di Laboratori

per le professioni digitali del futuro

Destinatari: scuole primarie e 

secondarie di primo e secondo grado
Destinatari: scuole secondarie di 

secondo grado

Target Q4 2025 

Target: per ciascuna scuola finanziata è 

stabilito in almeno la metà delle classi

Obiettivo: trasformazione delle aule in 

ambienti di apprendimento innovativi

Target Q4 2025 

Target: per ciascuna scuola finanziata è 

stabilito in almeno 1 laboratorio per le 

professioni digitali del futuro

LINEE DI INVESTIMENTO
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Piattaforma unica e integrata per la gestione dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza di titolarità del Ministero dell’istruzione e del merito.

Consente alle scuole di:
▪ inserire la proposta progettuale o il progetto esecutivo

▪ monitorare i progetti finanziati dal PNRR

▪ rendicontare i progetti finanziati dal PNRR. 

È organizzata in quattro aree:
▪ progettazione: per la fase di predisposizione dei progetti esecutivi

▪ gestione: per le funzioni di monitoraggio e rendicontazione dei progetti

▪ assistenza: per la gestione di tutte le richieste e le interazioni fra la scuola e il Ministero

▪ comunicazioni: con tutti gli aggiornamenti relativi alle diverse procedure del PNRR.

FUTURA PNRR - GESTIONE PROGETTI 
LA PIATTAFORMA DI GESTIONE DEI PROGETTI DELLE SCUOLE

(pnrr.istruzione.it)

http://pnrr.istruzione.it
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Next Generation Classroom e Next Generation Labs

▪ Dati generali

▪ Interventi (Descrizione del progetto)

▪ Indicatori e target (campi precompilati)

▪ Piano finanziario

▪ Riepilogo progetto

▪ Inoltro progetto

▪ Accordo di concessione

SEZIONI DA COMPILARE PER LA PROGETTAZIONE
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Individuazione 

soggetti affidatari 

forniture e 

servizi, nel 

rispetto delle 

norme nazionali 

ed europee in 

materia di 

appalti.

Realizzazione 

ambienti 

innovativi di 

apprendimento e 

laboratori per le 

professioni 

digitali del futuro  

Collaudo 

attrezzature e 

dispositivi.

Entrata in 

funzione  utilizzo 

didattico nuovi 

ambienti e 

laboratori.

Febbraio 2023 Giugno 2023 Giugno 2024 A.S. 2024-2025

CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE

Sottoscrizione 

accordo di 

concessione per il 

finanziamento 

delle attività

Indicazione del 

Codice Unico di 

Progetto (CUP)

Assunzione in 

bilancio del 

finanziamento.
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Spese per acquisto di dotazioni digitali (attrezzature, contenuti digitali, app e 

software, etc.)
Min. 60%

Eventuali spese per acquisto di arredi didattici e tecnici Max 20%

Eventuali spese per piccoli interventi di manutenzione e sistemazione impianti Max 10%

Spese tecnico-operative (progettazione spazi e allestimenti, costi di collaudo

tecnico e amministrativo, altre attività tecnico-operative, spese per gli obblighi di 

pubblicità) 

Max 10%

COSTI AMMISSIBILI
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Il personale scolastico che può percepire compensi, a valere sulle risorse del PNRR
nell’ambito delle attività tecnico-operative indicate, deve:

▪ essere individuato dalle scuole, soggetti attuatori degli interventi, attraverso procedure 
selettive comparative pubbliche;

▪ essere in possesso delle necessarie competenze per l’espletamento di funzioni
aggiuntive;

▪ svolgere le attività al di fuori dell’orario di servizio;

▪ realizzare unicamente le attività connesse al progetto ed essenziali alla sua realizzazione, 
funzionalmente vincolate all’effettivo raggiungimento di target e milestone di progetto, ed 
espletate in maniera specifica per assicurare le condizioni di realizzazione del medesimo 
progetto.

In caso di incarichi aggiuntivi da conferire al personale interno individuato, gli stessi potranno
essere conferiti nel rispetto puntuale della parte normativa dei CCNL vigenti di riferimento
per ciascuna figura operante nella scuola.

PERSONALE SCOLASTICO
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I costi per l’espletamento delle attività di seguito elencate non possono essere imputati alle
risorse del PNRR e, quindi, non possono formare oggetto di rendicontazione all’Unione europea:

▪ attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione (in particolare studi e 
analisi);

▪ attività di supporto amministrativo alle strutture operative;

▪ azioni di informazione e comunicazione;

▪ azioni di consultazione degli stakeholders;

▪ spese legate a reti informatiche destinate all’elaborazione e allo scambio delle informazioni;

▪ costi relativi al funzionamento ordinario dell’istituzione scolastica.

SPESE NON AMMISSIBILI
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▪ Accordo di concessione

▪ CUP e CIG

▪ Assunzione in bilancio

▪ Semplificazioni specifiche per le istituzioni scolastiche

▪ Rispetto e rendicontazione di milestone e target

▪ Rispetto del principio del DNSH

▪ Prevenzione e contrasto delle frodi e del conflitto di interessi e 

divieto di doppio finanziamento

▪ Spese ammissibili

▪ Rispetto obblighi di informazione e pubblicità

▪ Modalità di erogazione delle risorse

ULTERIORI APPROFONDIMENTI OPERATIVI 
PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO
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▪ In anticipazione: all’avvio delle attività, entro 90 giorni dalla stipula
dell’Accordo di concessione

▪ A rimborso sulla base di stati di avanzamento:

▪ 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;

▪ 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.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RISORSE AI 
SOGGETTI ATTUATORI


