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Ministero dell’istruzione 

 
Risorse PNRR: 17,59 miliardi di euro 

Riforme: 6 

Investimenti: 10 

Traguardi e obiettivi: 20 

Traguardi e obiettivi da conseguire entro il 2021: No 

  

Principali iniziative intraprese per le scadenze successive al 2021 
Edilizia scolastica  
M2C3-Investimento 1.1. Piano di costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici (800 
milioni) 

M4C1 - Investimento 1.1. Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura 
per la prima infanzia (4.600 milioni) 

M4C1-Investimento 1.2. Piano di estensione del tempo pieno e mense (960 milioni) 

M4C1-Investimento 1.3. Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola (300 milioni) 

Gli avvisi pubblici per la presentazione di candidature da parte degli enti locali e territoriali sono 
stati pubblicati il 2 dicembre 2021 e gli enti interessati dovranno far pervenire le proprie candidature 
nel mese di febbraio 2022.  

Le graduatorie saranno pubblicate entro il 31 marzo 2022. Gli avvisi prevedono criteri di 
ripartizione diversi, che tengono conto dei fabbisogni e garantiscono comunque che almeno il 40 per 
cento delle risorse sia destinato al Sud. 

M4C1- Investimento 3.3. Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica 
(3.900 milioni) 

Per la parte di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole, i progetti saranno individuati dalle 
regioni entro febbraio 2022 e poi saranno recepiti in un decreto del Ministro dell’istruzione entro marzo 
2022, nell’ambito della Programmazione triennale nazionale vigente o in altri piani e programmi 
ragionali già adottati a seguito di procedura selettiva. 

 
Organizzazione scolastica e formazione del personale  
M4C1-Riforma 1.3. Riforma dell’organizzazione del sistema scolastico  
La riorganizzazione del sistema scolastico è inclusa nel disegno di legge di bilancio per l’anno 2022. 

M4C1-Riforma 2.1. Riforma del sistema di reclutamento dei docenti  
Una prima parte della riforma è contenuta nell’articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021. 

M4C1- Riforma 2.2. Scuola di alta formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, 
docenti e personale tecnico-amministrativo (34 milioni)  

In corso di definizione. 
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Didattica digitale 
M4C1-Investimento 2.1. Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del 
percorso scolastico (800 milioni) 

Entro dicembre 2021 sarà attivo il portale per la didattica digitale integrata con una sezione specifica 
dedicata alla formazione del personale scolastico e una sezione sui contenuti per l’educazione digitale 
a disposizione di docenti e studenti per il potenziamento del curricolo digitale nelle scuole. 

M4C1- Investimento 3.2. Scuola 4.0: scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori (2.100 
milioni) 

Entro marzo 2022 verrà pubblicato l’avviso pubblico rivolto alle scuole per l’assegnazione delle risorse 
disponibili. 

 
Didattica e orientamento 
M4C1- Riforma 1.4. Riforma del sistema di orientamento 
In corso di definizione, attraverso l’adozione di linee guida entro l’anno 2022. 

M4C1- Investimento 1.4. Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali 
nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado (1.500 milioni) 

L’implementazione dell’obiettivo europeo da raggiungere entro metà 2026 avviene per fasi ed entro la 
fine del 2021 sarà definito il modello per l’individuazione delle istituzioni scolastiche che necessitano 
del supporto.  
M4C1- Investimento 3.1. Nuove competenze e nuovi linguaggi (1.100 milioni) 

L’avviso pubblico per il potenziamento dell’apprendimento delle discipline STEM e delle lingue nelle 
istituzioni scolastiche verrà pubblicato marzo 2022. 

 
Formazione professionale terziaria (ITS) 
M4C1 - Investimento 1.5. Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) (1.500 
milioni) 

M4C1 - Riforma 1.2. Riforma degli Istituti Tecnici Superiori (ITS)  
Attualmente è in corso di esame presso la 7a Commissione permanente del Senato il disegno di legge 
“Ridefinizione della missione e dell’organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica 
superiore in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (A.S. 2333).  

M4C1 – Riforma 1.1. Riforma degli Istituti tecnici e professionali 
Riforma in corso di definizione. 
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