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La FLC CGIL Milano, 
organizza per lunedì 24 ottobre dalle ore 15 alle ore 18, online, un momento formativo 
sui fondi del PNRR, assegnati alle vostre scuole. Considerata la complessità della 
materia e la necessità di confronto con tutti i soggetti coinvolti, sono invitate le RSU, i 
Dirigenti Scolastici e i DSGA.  
 

  

E' bene infatti rimettere in ordine le questioni e provare insieme a trovare delle risposte 
sulla gestione dei fondi 
e sulle azioni del PNRR che sottendono a tali finanziamenti. 
  

Il Segretario FLC CGIL nazionale Gigi Caramia ci accompagnerà nella disamina di 
questa complessa partita.  
 
Le fonti derivano dai seguenti atti normativi: 
 
- il DM 170 del 24/6/2022 che ha definito i criteri di riparto delle risorse 
alle scuole destinate alle azioni di prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica (500 mln di euro, quota parte del 
complessivo finanziamento di 1,5 MLD), rinviando a un successivo 
atto le modalità di attuazione degli interventi; 
 
- il DM 161 del 14/6/2022 con cui viene adottato il “Piano Scuola 4.0” 
per introdurre un sistema di scuole innovative, nuove aule didattiche 
e laboratori informatici (2,1 MLD di euro); 
tra cui: L’investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del 
personale scolastico” che stanzia 800 mln di euro 
per la realizzazione di un sistema di formazione continua degli insegnanti e del personale 
scolastico 

  
Si pone il problema delle modifiche di sistema e ordinamentali che il PNRR sta comportando, della 
capacità di gestione delle risorse investite, dei livelli di condivisione, della modalità di 
remunerazione del personale scolastico coinvolto. 
 
Vi aspettiamo quindi 
lunedì 24 ottobre a partire dalle 15:00 e fino alle 18:00, 
sulla piattaforma MEET. 

 
 
Link alla videochiamata: https://meet.google.com/cgo-bkjr-add 
 
Oppure digita: (IT) +39 02 3046 1652 PIN: 592 215 416# 
 
Saluti 
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