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PNRR 2021-2026
€ 191,5 mld

IMPORTO TOTALE DEL PNRR

40,29

59,46

25,40

30,88

19,85

15,63

M1 Digitalizzazione, innovazione,

competitività, cultura e turismo

M2 Rivoluzione verde e transizione ecologica

M3 Infrastrutture per una mobilità sostenibile

M4 Istruzione e ricerca

M45 Inclusione e coesione

M6  Salute

miliardi di € 

191,51
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Digitalizzazione pervasiva

PNRR 2021-2026
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Cloud &
Cybersecurity

Sanità

Infrastrutture

Pubblica Amministrazione

Adozione di un approccio cloud first e di misure per 

il rafforzamento delle difese cibernetiche del paese.

Turismo sostenibile

Istruzione e cultura

Imprese

Digitalizzazione pervasiva

PNRR 2021-2026
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PNRR 2021-2026 - Scuola 4.0

Totale € 2,1 miliardi + 478 mln. 

Decreto Ministeriale
Riparto delle assegnazioni

Premesse:

- Entro il 2025 collegamento in banda ultra larga di tutti gli edifici scolastici (“Piano scuole connesse” del MIUR e “Scuola 
connessa” del PNRR)
- In fase di attuazione l’azione “Reti locali, cablate e wireless, nelle istituzioni scolastiche”

Next Generation Classroom: 100.000 aule delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado, in 
ambienti innovativi di apprendimento. Ciascuna istituzione scolastica ha la possibilità di trasformare la metà delle attuali 
classi/aule grazie ai finanziamenti del PNRR => Strategia Scuola 4.0

«… Le classi ricomprese nel progetto di trasformazione dovranno essere connesse in modalità cablata e/o wireless, anche sulla
base dei precedenti finanziamenti ottenuti con le misure dei fondi strutturali europei e dell’iniziativa REACT EU»
La linea di investimento del PNRR “Scuola 4.0” coinvolge tutte le scuole statali 
•progetti nuovi per 1,721 miliardi di euro 

•progetti in essere per 0,379 miliardi di euro. I progetti in essere ricomprendono le dotazioni per la didattica a distanza e la 
didattica digitale integrata

Next Generation Labs: laboratori per le professioni digitali del futuro nelle scuole secondarie di secondo grado, dotandole di 
spazi e di attrezzature digitali avanzate per l’apprendimento di competenze sulla base degli indirizzi di studio presenti nella 
scuola e nei seguenti, non esaustivi, ambiti tecnologici: « … cloud computing; cybersicurezza;»
Dotazione di 424,8 milioni

https://www.miur.gov.it/documents/20182/6735034/PIANO_SCUOLA_4.0.pdf/
https://www.miur.gov.it/-/pnrr-al-via-il-piano-scuola-4-0-2-1-miliardi-per-100-000-classi-innovative-e-laboratori-per-le-professioni-digitali-del-futuro-bianchi-in-atto-il-piu-
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A CHI SI 

RIVOLGE?

A tutte le scuole secondarie 

di secondo grado. Qui gli 

elenchi delle assegnazioni 

per scuola:

Riparto risorse Azione 2 –

Next Generation Labs

422 milioni di € totali:

• 124.044,57 cad. liceo

• 164.644,23 cad. scuola

che abbia attivo almeno 

un indirizzo di istituto 

tecnico o professionale. 

QUAL È 

L’OBIETTIVO?

Realizzare laboratori per le 

professioni digitali del futuro, 

in cui studentesse e studenti 

possano sviluppare 

competenze digitali 

specifiche nei diversi ambiti 

tecnologici avanzati 

(robotica, IA, cybersicurezza, 

cloud computing,

comunicazione digitale), 

COSA SI 

RICHIEDE?
Fornire competenze 

digitali specifiche, con 

effettiva simulazione di 

luoghi, strumenti e 

processi legati alle nuove 

professioni

Avvicinare la formazione 

alle nuove competenze 

richieste dal mondo del 

lavoro

Lavori in gruppo e per fasi 

con approccio work 

based learning e project 

based learning

Piano Scuola 4.0

AZIONE 2: NEXT GENERATION LABS

https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2022/08/Allegato-2-Riparto-risorse-Azione-2-Next-Generation-Labs.pdf
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PNRR 2021-2026

Scuola 4.0 – Next Gen Labs
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▪ Advanced Treat Protection 

▪ United Threat Management

▪ VPN Solution/s

▪ SDWAN Solution/s

Security 

Appliances

LAN Connectivity 

(Switching)
Wireless 

Solutions

Gateway & 

Access Solutions

Network 

Management

▪ Unmanaged (plug n play)

▪ Web / Cloud Managed

▪ Fully Managed L2 /L3

▪ Vertical Specialist e.g. CCTV

▪ Unmanaged WLAN

▪ Controller Based WLAN

▪ Cloud Managed WLAN

▪ Bespoke e.g. DAS 

▪ Routers 

▪ Business Gateways

▪ GPON & Fiber Access 

▪ LTE Routers / Gateways

▪ Nebula (SDN)

▪ SecuReporter & SecuDeployer

▪ Zyxel One Network (ZON)

▪ ZAC and ZWO

Un portfolio completo per il Networking
La soluzione di rete più completa e integrata per le Scuole, le Piccole Medie Imprese e i Managed Service Provider.
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PNRR 2021-2026 Scuola 4.0
LABORATORI | KIT PRODOTTI & FORMAZIONE

LABORATORI INNOVATIVI 
PER LA CYBERSECURITY E 
IL NETWORKING CON 
APPARATI ZYXEL

FONDAMENTI DI NETWORKING E 
CYBERSECURITY 
Livello base - gratuito

CERTIFICAZIONE ZYXEL CERTIFIED 
NETWORK ASSOCIATE (ZCNA) 

Ambiti: Nebula, Security, Switch e 
WLAN - gratuito

CERTIFICAZIONE ZYXEL CERTIFIED 
NETWORK PROFESSIONAL (ZCNE) 

Ambiti: Nebula, Security, Switch e 
WLAN – a pagamento

ZYXEL KIT:

• 1 Firewall per la protezione 

avanzata

• 2 Access Point WIFI 6E 

• 1 Switch Gigabit Ethernet 

Web Managed LL3, min. 8 

porte POE 

• Opzionale 1 Switch Gigabit 

Ethernet Full Managed LL3 

• Licenze Security e Gestione 

Cloud Professional min. 3 

aa

• Formazione per il docente

• Tutoring remoto
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Zyxel Education Center educationcenter.zyxel.com

PNRR 2021-2026

Scuola 4.0 – Laboratori – Didattica
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PNRR 2021-2026 Scuola 4.0 

Strumenti per l’attuazione degli interventi del Piano Scuola 4.0

▪ Istruzioni operative

▪ Guida alla presentazione dei progetti sulla piattaforma

▪ Indicazioni per la generazione del CUP

▪ FAQ del 14 gennaio 2023.

ISTRUZIONI OPERATIVE | RISORSE

https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2022/07/PIANO_SCUOLA_4.0_VERSIONE_GRAFICA.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2022/09/m_pi.AOOGABMI.REGISTRO-UFFICIALEE.0107624.21-12-2022.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2022/09/Guida_FUTURA_Gestione-progetti_Come-presentare-un-progetto-v.2.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2022/09/Istruzioni-template-CUP-Min_Istruzione-Scuola-4.0-15-dicembre-2022.pdf
https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2022/09/m_pi.AOOGABMI.REGISTRO-UFFICIALEU.0004302.14-01-2023.pdf
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PNRR 2021-2026 Scuola 4.0

Tappe di attuazione

Riparto delle assegnazioni Pubblicato Giugno 2022

Sottoscrizione dell’atto d’obbligo per la realizzazione delle attività per il rispetto di 
tutte le condizionalità previste dal PNRR, indicazione del Codice Unico di Progetto 
(CUP), assunzione in bilancio del finanziamento, progettazione esecutiva degli 
ambienti e dei laboratori

28 Febbraio 2023

Adozione della Strategia Scuola 4.0 Marzo 2023

Individuazione tramite apposite procedure selettive dei soggetti affidatari delle 
forniture e dei servizi, nel rispetto delle norme nazionali ed europee in materia di 
appalti

Giugno 2023

Realizzazione degli ambienti innovativi di apprendimento e dei laboratori per le 
professioni digitali del futuro e collaudo delle relative attrezzature e dispositivi

Giugno 2024

Entrata in funzione e utilizzo didattico dei nuovi ambienti e dei laboratori a.s. 2024-2025
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Zyxel sta sviluppando progetto Scuola 4.0 in due direzioni:

PNRR 2021-2026 Scuola 4.0

NEXT GEN 
CLASSROOM -
COMPLETAMENTO 
DELL’INFRASTRUTTURA 
DI RETE

Networking attivo, Wi-Fi, 
Security, laddove le 
scuole non abbiano 
usufruito dei fondi PON 
reti. Per le aule e i 
laboratori innovativi serve 
infatti un’infrastruttura di 
rete adeguata.

NEXT GEN LAB –
LABORATORI INNOVATIVI 
PER LA CYBERSECURITY 
CON APPARATI ZYXEL

I settori Cloud e 
Cybersecurity sono gli 
ambiti in cui maggiormente 
si evidenzia lo skill shortage 
e saranno sicuramente una 
delle professioni più 
richieste nei prossimi anni.

ZYXEL PRODUCT KIT

Zyxel può offrire apparati di rete e 
firewall per la predisposizione del 
laboratorio Cybersecurity e Networking, 
gestito in Cloud.

La piattaforma Nebula è un ottimo 
approccio didattico con installazione 
guidata e gestione semplificata.

PERCORSO DI FORMAZIONE E 
CERTIFICAZIONE

Zyxel mette a disposizione un 
percorso di certificazione a più livelli 
con attestato finale. 

I corsi sono tutti video on demand e 
con test finale per l’ottenimento 
delle certificazioni. 
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PNRR 2021-2026 Scuola 4.0 

ISTRUZIONI OPERATIVE

SPESE PER L’ACQUISTO DI 
DOTAZIONI DIGITALI

(FAQ) attrezzature e dispositivi digitali, 
attrezzature didattiche integrate con la 
tecnologia, app, software, contenuti 
digitali, altri beni e accessori necessari 
per la migliore fruizione didattica delle 
tecnologie (a titolo esemplificativo, 
attrezzature per la connettività, carrelli 
di ricarica, armadi e tavoli tecnologici, 
tavoli multifunzione, etc.), ovvero tutti 
quei beni in grado di abilitare l’utilizzo 
delle tecnologie e l’adozione di 
metodologie didattiche innovative 
negli ambienti trasformati

SPESE DI PROGETTAZIONE E TECNICO-OPERATIVE

ricomprendono i costi del personale individuato e specificamente incaricato per lo svolgimento di 

attività tecniche quali la progettazione degli spazi e degli allestimenti, il collaudo tecnico e 

amministrativo, altre attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione del progetto. 

Il personale necessario ed essenziale allo svolgimento delle attività di progetto, in qualità di esperto in 

possesso delle relative competenze, deve essere individuato dalle scuole, soggetti attuatori degli 

interventi, attraverso procedure selettive comparative pubbliche, aperte al personale scolastico interno 

e a esperti esterni, in possesso delle necessarie competenze per l’espletamento di funzioni aggiuntive.

SPESE FUNZIONALI ALL’INTERVENTO

Piccoli interventi all’impianto elettrico, 
cablaggio…)
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AULE CONNESSE

Scuola 4.0 – Piano Scuola 4.0 - Next Gen Classroom 
p. 15

p. 17
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AULE CONNESSE

Scuola 4.0 – Chiarimenti e FAQ
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PNRR 2021-2026 Scuola 4.0 

ISTRUZIONI OPERATIVE | TRACCIA

Piattaforma FUTURA PNRR – Gestione progetti Next Generation Classroom

PROGETTI

Dati Generali: titolo, descrizione sintetica, date, generazione codice CUP, legale 

rappr.,  referente progetto

Intervento: quadro complessivo dell’intervento, risorse, dotazioni tecnologiche, 

innovazioni organizzative, didattiche, inclusività delle tecnologie, misure di 

accompagnamento (vedi paragrafo 2.2. Piano Scuola 4.0)

Indicatori e Target: Utenti (studenti che accederanno ai servizi) e classi trasformate 

(valori numerici precompilati) 

Piano finanziario: Voci di costo e massimali

Riepilogo Progetto  - Inoltro
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PNRR 2021-2026 Scuola 4.0 

ISTRUZIONI OPERATIVE | TRACCIA

Piattaforma FUTURA PNRR – Gestione progetti Next Generation Labs

PROGETTI

Dati Generali: …

Intervento: rilevazione dei fabbisogni formativi di competenze digitali specifiche 

4.0, individuazione degli ambiti tecnologici scelti per la realizzazione dei laboratori 

dei principali settori economici di riferimento, descrizione delle professioni digitali 

del futuro verso le quali saranno orientati gli spazi laboratoriali, numero e tipologia 

dei laboratori che si intende realizzare, dotazioni tecnologiche, applicazioni e 

software, gruppo di progettazione per la realizzazione dei laboratori ed iniziative di 

coinvolgimento attivo della comunità scolastica, delle università, degli istituti 

tecnologici superiori (ITS), …

Indicatori e Target: …

Piano finanziario: …

Riepilogo Progetto  - Inoltro
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PNRR 2021-2026

Scuola 4.0 – Laboratori – Testo per inserimento progetto

Da richiedere a c.sordo@zyxel.it

mailto:c.sordo@zyxel.it
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Zyxel EDU 2016-2022

55% 25%

Nord Italia Centro Italia

20%

Sud Italia

Le scuole che hanno

adottato le Soluzioni 

Zyxel.

5.000+
Partner sul territorio

800+
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Nex Generation Classroom – AULE  CONNESSE

Nebula Solution

Access PointMobile AppSwitch

Nebula Control Center (NCC)

Mobile RouterUTM/ATP Firewall 
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Le Soluzioni Zyxel per le Scuole

Versatili: pensate per qualsiasi 
tipo di istituto, da poche 

decine a centinaia di studenti, 
laboratori, palestre, aree 

esterne

Affidabili: nel gestire alto 
numero di connessioni 

contemporanee e garantire 
ottima esperienza di utilizzo.

Sicure: offrono un controllo 
completo degli accessi e un 

sistema efficiente 
di protezione di dati e utenti, a 

norma di GDPR.

Complete: un unico 
produttore per realizzare la 

rete informatica e garantirne 
la sicurezza; un unico 

professionista per la fornitura, 
l’installazione ed il supporto

Competitive: l’ottimo rapporto 
qualità-prezzo ti permette di 

sfruttare i fondi europei al 
meglio

Garantite a 360°: i prodotti 
hanno garanzia Lifetime con 

sostituzione anticipata e 
i nostri partner sono sempre al 

tuo servizio in ogni fase
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La rete di Partner certificati sul territorio

• Abbiamo selezionato e preparato una squadra 

di Partner d'eccezione, presenti su tutto il 

territorio italiano

• Specialisti del Wireless e della Security, che 

mettono a disposizione le proprie competenze 

per progettare la migliore soluzione secondo le 

esigenze di copertura e prestazione di rete.

• Attraverso costanti attività di formazione ed 

aggiornamento, i Partner Zyxel 

garantiscono preparazione e competenza.

Reti sicure in 6 semplici step con Zyxel



26© 2023

Nuovi

orizzonti

formativi
L’expertise del partner tecnologico 

S.O.ROASI S.r.l. al servizio della 

didattica: un prezioso contributo per la 

formazione di nuovi tecnici specialistici 

allineati con le attuali esigenze del 

mercato del lavoro.

Education
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Il progetto in pillole

L a D i d a t t i c a

SUCCESS STORY

La collaborazione con 

S.O.ROASI Srl parte all'inizio del 

2022, quando la Fondazione ITS 

Angelo Rizzoli ha richiesto il 

supporto specialistico di 

Giovanni Scudeller e del suo 

team in risposta ad una 

particolare esigenza legata 

all'infrastruttura di rete, la quale 

aveva bisogno di un’importante 

revisione in termini di 

performance, in vista della 

crescita esponenziale 

dell’offerta formativa.

L a C o l l a b o r a z i o n e L e E s i g e n z e

1. implementare un'infrastruttura 

di rete completa, moderna e 

sicura, pronta a rispondere al 

dinamismo dei corsi di studio 

innovativi che ITSAR propone

2. mettere a disposizione della 

didattica expertise e 

competenze e fornire un 

prezioso contributo per la 

formazione di nuovi tecnici 

specialistici allineati con le 

attuali esigenze del mercato 

del lavoro.

ITS Angelo Rizzoli dispone ora del 

firewall UTM top di gamma Zyxel 

ZyWall ATP800. Il progetto "Zero-

Cavi" ha inoltre permesso alla 

Fondazione di rimuovere la 

maggior parte dei cavi di rete da 

ogni ambiente; affidandosi ai 

NWA210AX è stato possibile 

realizzare una WLAN ridondata, in 

grado di offrire le performance 

senza compromessi, necessarie 

per i circa 300 utenti 

contemporanei della sede 

centrale di Milano.

I temi legati al networking e alla 

Cyber security sono ampiamente 

trattati in varie unità formative dei 

percorsi di studi dell’ITS RIzzoli. In 

particolare, a completamento 

della didattica sul networking, i 25 

studenti del corso ITS Cloud and 

Data Security Specialist hanno 

seguito il corso per il 

conseguimento di certificazioni 

Zyxel. Gli apparati Zyxel hanno 

inoltre permesso di svolgere 

esercitazioni a supporto della 

parte teorica, contribuendo alla 

realizzazione di una didattica 

esperienziale. 

ITS Angelo Rizzoli | Milano

L a R e t e
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Zyxel e l’Istituto Tecnico Superiore Angelo Rizzoli, insieme al partner S.O.Roasi diplomano 21 studenti 
del corso ITS Cloud and Data Security Specialist

https://www.zyxel.com/it/it/newsroom/press-releases/zyxel-e-listituto-tecnico-superiore-angelo-rizzoli-insieme-al-partner-s-o-roasi-diplomano-21-studenti-del-corso-its-cloud-and-data-security-specialist
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