
Il Piano scuola 4.0 intende favorire la
transizione digitale del sistema scolastico
italiano con la trasformazione di aule delle
scuole primarie e secondarie in ambienti di
apprendimento innovativi adattivi e
flessibili, connessi e integrati con tecnologie
digitali, fisiche e virtuali, e la creazione di
laboratori per le nuove professioni digitali.

Gruppo di supporto PNRR
Dott. Cuccia Antonino
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Scuola 2.0 Reti cablate

STATO DELLA DIGITALIZZAZIONE
DELLA SCUOLA



La misura del PNRR Istruzione “Scuola
4.0” e il presente piano vengono resi
possibili grazie alla complementarietà
con le azioni già finanziate e in corso di
realizzazione per il potenziamento della
connettività e del cablaggio interno,
consentendo a tutti gli ambienti di
apprendimento che saranno realizzati di
poter fruire della massima accessibilità
alla rete.
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2024-2025

Sottoscrizione dell’atto d’obbligo, indicazione CUP,
assunzione in bilancio del finanziamento, progettazione
esecutiva degli ambienti e dei laboratori

Adozione della Strategia Scuola 4.0

Individuazione tramite apposite
procedure selettive dei soggetti
affidatari delle forniture e dei
servizi

Realizzazione degli 
ambienti, collaudo 
dispositivi e 
attrezzature

utilizzo 
degli 
ambienti

TAPPE PROCEDURALI



RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

✓ Costi reali effettivamente sostenuti
✓ Caricamento su sistema informativo PNRR della 

documentazione:

• acquisizione di beni e/o servizi 

• contratti con i fornitori di beni e/o servizi

• collaudo/certificato di regolare esecuzione o verifica di conformità

• fatture elettroniche  

• giustificativi di spesa pertinenti per progetto

• mandati di pagamento e relative quietanze da parte dell’istituto 

cassiere

• dichiarazione di assenza del “doppio finanziamento”

• informazione e pubblicità per il progetto finanziato attraverso 

l’esplicito riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea 

e all’iniziativa Next Generation EU.



VOCI DI COSTO

Spese di acquisto di dotazioni digitali (attrezzature, contenuti digitali, app e software)

Si possono acquistare anche software, applicazioni e contenuti digitali esclusivamente finalizzati alla 

didattica
Min 60%

Eventuali spese per acquisto di arredi innovativi/tecnici

Le spese debbono essere strettamente funzionali a favorire l’utilizzo di tecnologie per l’apprendimento 

e delle metodologiedidattiche innovative (No sale convegni, sale riunioni, uffici)
Max 20%

Eventuali spese per piccoli interventi di carattere edilizio strettamente funzionali all’intervento

Esclusivamente lavori di manutenzione ordinaria di piccola entità strettamente necessari 

all’allestimento degli spazi innovativi per la didattica ( tinteggiatura pareti, piccolo intervento 

all’impianto elettrico, etc)

Max 10%

Spese di progettazione tecnico operativa (compresi i costi di collaudo e le spese per gli obblighi di 

pubblicità)

Ricomprendono i costi del personale individuato specificamente incaricato per lo svolgimento di 

attività tecniche quali

• Progettazione di spazi

• Progettazione di allestimenti

• Collaudo

• pubblicità

Max 10%



EROGAZIONE DELLE RISORSE

in anticipazione e a rimborso sulla base di stati di avanzamento

Erogazione in 
anticipazione

avviene all’avvio delle 
attività, a seguito della 

stipula dell’Atto d’obbligo, 
nel limite del 10% del 
contributo assegnato

Erogazione a 
rimborso

una o più quote 
intermedie fino al 90% del 
finanziamento (compreso 

il 10% di anticipazione)

Erogazione a 
rimborso

Una quota a saldo pari al 
10% su presentazione 
richiesta di erogazione 

finale previo 
raggiungimento dei target

previsti


