
Sale a 1,05 miliardi
la prima rata Pnrr
per le scuole hi tech
Istruzione

Graduatoria attesa martedì
Finanziati 213 progetti
su 543 candidature

Gianni Trovati
ROMA

Il bando del Pnrr per le «scuole in-
novative» ha fatto il pieno di can-
didature. Il censimento è stato ap-
pena completato e i dati saranno
presentati la prossima settimana:
i fondi, che erano fissati in 800 mi-
lioni, dovrebbero salire fino a 1,05
miliardi, per finanziare 213 proget-
ti invece dei 195 calcolati all'inizio.
Ad animare la corsa sono stati

soprattutto i Comuni, che hanno
presentato 500 delle 543 domande
arrivate al ministero dell'Istruzio-
ne, che nel complesso hanno cu-
mulato proposte per un valore su-
periore ai tre miliardi.

L'investimento (è il 3.2 della
missione 4, componente i nell'ar-
ticolata geografia del Piano) pun-
ta alla digitalizzazione delle scuo-
le con l'acquisto di dispositivi di-
dattici connessi in rete e la crea-
zione di laboratori per le
«professioni digitali» in partico-
lare alle superiori, per favorire lo
studio delle materie scientifiche e
tecnologiche (le «Stem») su cui
l'industria italiana lamenta un
cronico deficit di competenze.
Ma nelle«scuole innovative»

gli strumenti digitali dovrebbero
secondo il Piano viaggiare a più
livelli, da quelli di base (tablet e
smart-board per la didattica, per
esempio) a quelli più evoluti co-
me gli strumenti di robotica edu-
cativa e alle attrezzature per la di-
dattica virtuale.

L'obiettivo indicato nel Pnrr
parla della trasformazione digitale
di ioomila classi tradizionali e del
cablaggio di 4omila edifici scola-
stici che saranno dotati di reti
wireless. Nell'arco del Piano, sul

piatto di questo investimento ci
sono 2,1 miliardi.

Per 379,2 milioni si tratta di pro-
getti già avviati e quindi previsti
dai tendenziali di finanza pubbli-
ca, su cui i fondi Ue si limitano a
modificare la fonte di finanzia-
mento, ma il grosso (1,72 miliardi,
1'8o% del totale) è indirizzato a ini-
ziative nate con il Pnrr.

La mossa d'avvio rappresenta-
ta dal bando lanciato a inizio di-
cembre ha offerto segnali più in-
coraggianti di quelli arrivati dalle
iniziative sugli asili nido, che per
recuperare una massa di candida-
ture adeguata alle risorse disponi-
bili hanno avuto bisogno di una
proroga generalizzata e di un ul-
teriore tempo supplementare
(scade ufficialmente domani) in-
dirizzato in particolare a Molise,
Basilicata e Sicilia.
Ma dopo qualche fatica iniziale

comincia ora la fase decisiva per il
decollo dei progetti dell'Istruzio-
rie, che nel complesso valgono
17,59 miliardi e per 5,2 miliardi in-
trecciano il ruolo di Comuni,
Unioni e Città metropolitane so-
prattutto per quel che riguarda
l'edilizia scolastica.
Come sempre nell'attuazione

del Pnrr la data decisiva è quella
dei decreti ministeriali che deci-
dono le graduatorie e distribui-
scono i fondi.

Per le scuole innovative l'ap-
puntamento è martedì, ma dal mi-
nistero assicurano tempi rapidi
anche per gli altri bandi. Quello re-
lativo alle mense (mille nuovi loca-
li con 400 milioni di euro) e alle pa-
lestre (400 nuove strutture per 300
milioni) è in programma per la
metà di maggio. Ed entro la metà di
giugno dovrebbe arrivare anche
l'assegnazione dei 2,1 miliardi per
gli asili nido e i poli scolastici, con
un calendario allungato appunto
di un mese per la terza proroga
concessa al Mezzogiorno..
Dopo di che la palla passa ai Co-

muni, chiamati ad aggiudicare i
lavori entro il 20 marzo 2023 per
gli asili e mense ed entro i120 set-

tembre 2023 per le «scuole inno-
vative». Per le palestre ci sarà in-
vece tempo fino al 31 dicembre del
prossimo anno.

P RIPRODUZIONE RISERVATA

Entro metà maggio
i decreti con i fondi
per mense e palestre
e un mese dopo
quello sugli asili nido

Scuole Innovative. In arrivo nuove risorse per l'acquisto di dispositivi didattici

Perii cuneo 6~mY•íq~l ai
mini taglio a IS miliardi
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