
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Il  Piano Nazionale  di  Ripresa e Resilienza  (PNRR)  si  inserisce all’interno del  programma  Next
Generation  EU  (NGEU),  il  pacchetto  da  750  miliardi  di  euro,  costituito  per  circa  la  metà  da
sovvenzioni,  concordato  dall’Unione  Europea  in  risposta  alla  crisi  pandemica.  La  principale
componente  del  programma  NGEU è  il  Dispositivo  per  la  Ripresa  e  Resilienza  (Recovery  and
Resilience Facility, RRF), che ha una durata di sei anni, dal 2021 al 2026, e una dimensione totale di
672,5 miliardi di euro (312,5 sovvenzioni, i restanti 360 miliardi prestiti a tassi agevolati). Il Piano
destina 82 miliardi al Mezzogiorno su 206 miliardi ripartibili secondo il criterio del territorio (per
una quota dunque del 40 per cento) e prevede inoltre un investimento significativo sui giovani e
le donne. Il Piano si sviluppa lungo sei missioni:

1. “Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura”: stanzia complessivamente oltre 49
miliardi (di cui 40,3 miliardi dal Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e 8,7 dal Fondo 
complementare) con l’obiettivo di promuovere la trasformazione digitale del Paese, 
sostenere l’innovazione del sistema produttivo, e investire in due settori chiave per l’Italia, 
turismo e cultura.

2. “Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica”: stanzia complessivi 68,6 miliardi (59,5 
miliardi dal Dispositivo RRF e 9,1 dal Fondo) con gli obiettivi principali di migliorare la 
sostenibilità e la resilienza del sistema economico e assicurare una transizione ambientale 
equa e inclusiva.

3. “Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile”: dall’importo complessivo di 31,5 miliardi 
(25,4 miliardi dal Dispositivo RRF e 6,1 dal Fondo). Il suo obiettivo primario è lo sviluppo di 
un’infrastruttura di trasporto moderna, sostenibile ed estesa a tutte le aree del Paese.

4. “Istruzione e Ricerca”: stanzia complessivamente 31,9 miliardi di euro (30,9 miliardi dal 
Dispositivo RRF e 1 dal Fondo) con l’obiettivo di rafforzare il sistema educativo, le 
competenze digitali e tecnico-scientifiche, la ricerca e il trasferimento tecnologico.

5. “Inclusione e Coesione”: prevede uno stanziamento complessivo di 22,6 miliardi (di cui 
19,8 miliardi dal Dispositivo RRF e 2,8 dal Fondo) per facilitare la partecipazione al mercato 
del lavoro, anche attraverso la formazione, rafforzare le politiche attive del lavoro e 
favorire l’inclusione sociale.

6. “Salute”: stanzia complessivamente 18,5 miliardi (15,6 miliardi dal Dispositivo RRF e 2,9 dal
Fondo) con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, 
modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario e garantire equità di accesso alle cure.



Per maggiori informazioni è possibile consultare i seguenti link:

https://www.mef.gov.it/focus/Il-Piano-Nazionale-di-Ripresa-e-Resilienza-PNRR/

https://openbdap.rgs.mef.gov.it/it/Home/PNRR

e per il settore specifico dell’istruzione

https://pnrr.istruzione.it/

I PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR IN CORSO NEL NOSTRO ISTITUTO

• 1-1-1.4.1 PNRR Miss1 Comp1 Inv1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – 
Importo finanziato €7.301,00 per realizzazione sito scuola norme AGID

• Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 
"Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale 
scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del PNRR – Importo finanziato €2.000,00
per la formazione di almeno 20 unità tra personale ATA e docenti

• “Spazi e strumenti STEM” Investimento 3.2 PNRR ‘ Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggi, 
nuovi ambienti di apprendimento e laboratori’ – Importo finanziato €16.000,00 per 
materiali didattici per le STEM
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