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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Direzione Generale 

Via Lungomare 259 -  88100 CATANZARO  -  Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi 
  

Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche  

di ogni ordine e grado della Calabria 
LORO SEDI 

  
           e, p.c.,  Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

USR per la Calabria 
LORO SEDI 

 
  

 

OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Sezione informativa dedicata 
al PNRR istruzione sul sito dell’USR per la Calabria. 

 

Si informano le SS.LL. che sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
(https://www.istruzione.calabria.it/) è stata attivata una sezione informativa dedicata al PNRR 
Istruzione il cui link è  https://www.istruzione.calabria.it/pnrr-usr-calabria/ . 

Considerata l’importanza del PNRR e considerando che le risorse oggetto degli investimenti 
previsti dal PNRR costituiscono un’azione rilevante nell’ambito degli interventi finalizzati al 
miglioramento degli apprendimenti, le SS.LL. sono invitate a prestare particolare attenzione a tali fonti 
di finanziamento, per poter raggiungere i target e le milestone delle singole linee di investimento e, 
soprattutto, per fornire agli studenti una scuola di sempre più alta qualità. 

Pertanto, si ricorda alle SS.LL., in relazione alle azioni e agli investimenti PNRR in essere, di 
procedere, qualora non lo avessero già fatto, alla costituzione dei relativi Team previsti in riferimento ai 
seguenti Avvisi:  

- M.I. prot. n. 161 del 14 giugno 2022 e relativo allegato, “Piano scuola 4.0”; 
- M.I. prot. n. 170 del 24 giugno 2022 e relativo allegato, “Riduzione dei divari territoriali”. 
 
Al fine di garantire l’efficace attuazione del PNRR è presente, presso l’USR per la Calabria, il 

Gruppo di supporto al PNRR scuole che, unitamente alle équipe formativa territoriale, assicura un costante 
accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l’attuazione degli investimenti del PNRR, finanziati 
dall’Unione europea – Next Generation EU –, con il coordinamento funzionale dell’Unità di missione 
ministeriale del PNRR. L’indirizzo e-mail destinato alle comunicazioni del Gruppo di supporto al 
PNRR per la Calabria è drcal.grupposupportopnrr@istruzione.it. 

Nel ringraziare per la consueta e fattiva collaborazione, si inviano  
 
Cordiali saluti. 

 

Il Direttore Generale 
Antonella Iunti 

 

 
 

Referente regionale al PNRR istruzione   - Dott.ssa Rosetta Riotto 
 

rosetta.riotto@posta.istruzione.it 
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