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Ai docenti 
p.c. ai proff. Bellaspiga – Bianchi - Stumpo 

 
Oggetto: comunicazione formazione docenti                                                                                                                                               
 
 
Nei prossimi quattro  anni il PNRR prevede sei missioni per dare un impulso decisivo alla 
trasformazione digitale dell’Italia e alla sua transizione ecologica, contribuire a colmare i divari 
territoriali, a rafforzare la coesione sociale, scommettere in maniera convinta su donne e 
giovani per modernizzare e rafforzare il Paese. 
Tra le sei missioni la Missione 1 è finalizzata a promuovere e sostenere la transizione digitale, 
sia nel settore privato che nella Pubblica Amministrazione, a sostenere l’innovazione del 
sistema produttivo, e  ad investire in due settori chiave per l’Italia, turismo e cultura; 
l’investimento è pari a 49,86 miliardi di euro. La Missione 4, Istruzione e Ricerca, incide su 
fattori indispensabili per un’economia basata sulla conoscenza.  
Oltre ai loro risvolti benefici sulla crescita, tali fattori sono determinanti anche per l’inclusione e 
l’equità. I progetti proposti intendono rafforzare il sistema educativo lungo tutto il percorso di 
istruzione, sostenere la ricerca e favorire la sua integrazione con il sistema produttivo. Il Piano 
investe nel risanamento strutturale degli edifici scolastici, con l’obiettivo di ristrutturare una 
superficie complessiva di 2.400.000 metri quadri e nei processi di reclutamento e di 
formazione degli insegnanti, rafforzando l’istruzione nelle discipline STEM; l’investimento è 
pari a 33,81 miliardi di euro. È di rilievo che per i docenti viene ipotizzata una carriera legata 
alla formazione e alle competenze digitali acquisite. 
È possibile perseguire l’ineludibile obiettivo della formazione continua, con particolare 
riferimento alla digitalizzazione ed alla formazione, sulle metodologie didattiche innovative e 
sulle STEAM ai docenti che volessero completare e arricchire il loro curriculum formativo e 
adeguarsi alla scuola del futuro (non lontanissimo). 
Si allega il link alla pagina web dinamica, in continuo aggiornamento, dove potete trovare una 
vasta scelta di corsi Docenti PLUS e STEAM ai quali iscriversi: 
  
https://sites.google.com/view/futurelabsnet/home  

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Martino 
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