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Ministero dell’istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
DIREZIONE GENERALE
U.O.: Fondi Strutturali dell’Unione Europea
Prot. n. AOODRPU/

Bari, (fa fede il protocollo)

Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche statali di
ogni ordine e grado e degli Istituti Comprensivi della
Regione Puglia beneficiari risorse di cui al D.M. 161/2022
(Scuola 4.0)
(indirizzi peo istituzionali)
E p.c All’Unità di missione PNRR presso il Ministero dell’Istruzione
(pnrr@postacert.istruzione.it)
Ai Dirigenti Uffici I-II USR Puglia
(indirizzi peo istituzionali)
Ai Dirigenti Tecnici dell’USR Puglia
(indirizzi peo istituzionali)
Ai Dirigenti degli Uffici Territoriali dell’USR
(indirizzi peo istituzionali)
Al sito web – SEDE

Oggetto: PNRR - D.M. prot. n.161 del 14/06/2022 (Linea investimento 3.2). Costituzione gruppo di
progettazione - PNRR M4C1 Investimento 3.2 “Scuola 4.0”.

Con il D.M. prot. n. 161 del 14/06/2022 e relativo allegato, che si allega per completa informazione,
il Ministero dell’Istruzione ha adottato il “Piano Scuola 4.0” nell’ambito della linea di investimento 3.2 del
PNRR (M4C1) “Scuola 4.0”, finalizzata alla realizzazione di ambienti di apprendimento ibridi, in grado
di fondere le potenzialità educative e didattiche degli spazi fisici concepiti in modo innovativo e degli
ambienti digitali.
La linea di investimento 3.2, come delineato dal documento “Piano Scuola 4.0” allegato al suddetto
decreto, prevede due azioni:
-

Next Generation Classrooms (per le istituzioni scolastiche del I e II ciclo), finalizzata alla
trasformazione fisica e virtuale di almeno 100.000 aule in ambienti innovativi di apprendimento on
life, caratterizzati da innovazione degli spazi, degli arredi e delle attrezzature e da un nucleo portante
di pedagogie innovative per il loro più efficace utilizzo, secondo i principi delineati dal quadro di
riferimento nazionale ed europeo;
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-

Next Generation Labs (per le istituzioni scolastiche del II ciclo), volta alla realizzazione di
laboratori per le professioni digitali del futuro, capaci di fornire competenze digitali specifiche nei
diversi ambiti tecnologici avanzati, trasversali ai settori economici, in un contesto di attività
autentiche e di effettiva simulazione dei luoghi, degli strumenti e dei processi legati alle nuove
professioni.

Con il Decreto del Ministro dell'Istruzione 8 agosto 2022, n.218, registrato alla Corte dei Conti al
n.2245 del 2 settembre 2022, è stato disposto il riparto delle risorse fra le istituzioni scolastiche per
l'attuazione del Piano Scuola 4.0, nell'ambito dell'Investimento 3.2 del PNRR, e ne indica anche i criteri e
vincoli di attuazione, per i quali si rimanda alla consultazione del medesimo DM.
Per entrambe le azioni è previsto che ciascuna istituzione scolastica destinataria delle risorse di
cui al suddetto decreto, costituisca un gruppo di lavoro, al fine di procedere con la prima fase di
progettazione degli interventi.
In riferimento all’azione 1- Next Generation Classroom, come dettagliato dal paragrafo 2.2 del
“Piano Scuola 4.0”, “… omissis … il dirigente scolastico, in collaborazione con l’animatore digitale, il team
per l’innovazione e le altre figure strumentali, costituisce un gruppo di progettazione, coinvolgendo i
docenti e gli studenti.” Inoltre, “durante la progettazione è necessario coinvolgere tutta la comunità
scolastica e le realtà culturali, sociali ed economiche sia locali che nazionali, al fine di stabilire nuove
alleanze educative per costruire percorsi di carriera adeguati alle nuove sfide della digitalizzazione”.
Per l’azione 2 Next Generation Labs, invece, come precisato nel paragrafo 3.2 dello stesso
documento, è evidenziato che “… il gruppo di progettazione, sotto il coordinamento del dirigente scolastico,
individua gli ambiti tecnologici sui quali disegnare, secondo una prospettiva multidimensionale, i laboratori,
anche utilizzando gli spazi esistenti, ma rifunzionalizzandoli sulla base dei nuovi arredi e attrezzature e delle
nuove competenze digitali richieste.”
“Tali spazi devono essere disegnati come un continuum fra la scuola e il mondo del lavoro, coinvolgendo,
già nella fase di progettazione, studenti, famiglie, docenti, aziende, professionisti, e integrandosi con i
Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO)”.
Si evidenzia alle istituzioni scolastiche che gestiranno le azioni di progettazione, allestimento e
utilizzo dei nuovi ambienti e dei laboratori, che il cronoprogramma nazionale prevede, tra l’altro, in questa
prima fase, la realizzazione della progettazione esecutiva degli ambienti e dei laboratori entro il mese di
dicembre 2022.
Per ulteriori indicazioni si rimanda alla consultazione delle disposizioni ministeriali.
Data la rilevanza delle azioni realizzabili nell’ambito di tale intervento, le SS.LL. sono invitate a
prestare particolare attenzione a quanto indicato nei suddetti documenti normativi, indispensabili per poter
raggiungere i target europei.
La presente, unitamente agli allegati, è pubblicata sul sito web della scrivente Direzione Generale,
area tematica “Europa” che sarà implementata con la specifica sezione “PNRR”.
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Linee Guida “Scuola Futura”
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