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Pubblicato l’Avviso per la presentazione di candidature 
per la realizzazione di nuovi edifici scolastici pubblici 
mediante sostituzione edilizia

Con l’avviso in oggetto predisposto in attuazione del decreto del 2 dicembre 2021, n. 
343, il Ministro dell’Istruzione intende individuare, ai fini del finanziamento, n. 195 
candidature e proposte di sostituzione edilizia di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico 
con le relative aree da porre a base del concorso di progettazione, di cui all’articolo 24 
del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, attualmente in corso di conversione.

Più precisamente, il Ministro dell’Istruzione intende procedere alla sostituzione di parte 
del patrimonio edilizio scolastico obsoleto con l’obiettivo di creare strutture sicure, 
moderne, inclusive e sostenibili per favorire:

i. la riduzione di consumi e di emissioni inquinanti;

ii. l’aumento della sicurezza sismica degli edifici e lo sviluppo delle aree verdi;

iii. la progettazione degli ambienti scolastici tramite il coinvolgimento di tutti i soggetti 
coinvolti con l’obiettivo di incidere positivamente sull’insegnamento e 
sull’apprendimento degli studenti;

iv. lo sviluppo sostenibile del territorio e di servizi volti a valorizzare la comunità.

Con specifico riferimento al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), l’intervento 
si inserisce nell’ambito della Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica –
Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1: 
“Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”, finanziato dall’Unione 
europea – Next Generation EU



Oggetto

Sono finanziabili esclusivamente le proposte 
di sostituzione edilizia di edifici pubblici 
adibiti ad uso scolastico del primo e del 
secondo ciclo di istruzione censiti 
nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica, 
ad eccezione degli edifici pubblici di 
competenza degli enti ricompresi nelle 
Province autonome di Trento e di Bolzano 
che non risultano rilevati nella predetta 
Anagrafe, che prevedano entrambe le 
seguenti condizioni: 

a) la demolizione di edificio/i oggetto di 
sostituzione edilizia con ricostruzione in 
situ, salvo possibilità di delocalizzazione 
nel caso in cui l’area, su cui risulta 
presente l’edificio o uno degli edifici 
oggetto di demolizione, sia soggetta a 
rischio idrogeologico, a sopraggiunti 
vincoli di inedificabilità o per altre 
motivate esigenze;

b) la costruzione di un unico edificio che 
consegua un consumo di energia 
primaria inferiore di almeno il 20% 
rispetto al requisito NZEB (nearly zero 
energy building), previsto dalla 
normativa italiana (cfr. art. 5 – Criteri di 
ammissibilità). 

La candidatura deve contenere una proposta 
progettuale dimensionata in coerenza al 
numero di studentesse e studenti che 
saranno ospitati nel nuovo edificio scolastico 
nel rispetto degli indici contenuti nel decreto 
del Ministro dei lavori pubblici, di concerto 
con il Ministro della pubblica istruzione, 18 
dicembre 1975, recante “Norme tecniche 
aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi 
compresi gli indici di funzionalità didattica, 
edilizia e urbanistica, da osservarsi nella 
esecuzione di opere di edilizia scolastica”. 

L’Avviso pubblico e la documentazione di gara 
sono scaricabili al seguente link

https://pnrr.istruzione.it/avviso/nuove-
scuole/

A chi si rivolge
Possono partecipare alla presente 
selezione pubblica tutti gli enti locali, 
proprietari di edifici pubblici ad uso 
scolastico statale o rispetto ai quali 
abbiano la competenza secondo quanto 
previsto dalla legge 11 gennaio 1996, n. 
23, comprese la regione autonoma della 
Valle d’Aosta e le province autonome di 
Trento e di Bolzano per le scuole di 
competenza. 

Gli enti partecipanti devono essere in 
possesso dei requisiti minimi tali da 
garantire il rispetto del regolamento 
finanziario (UE, Euratom) n. 2018/1046, 
nonché quanto previsto dall’articolo 22 
del regolamento (UE) n. 2021/241, in 
materia di prevenzione di sana gestione 
finanziaria, assenza di conflitti di 
interessi, di frodi e corruzione. 

Dotazione finanziaria
La dotazione finanziaria complessiva del 
presente investimento è pari ad € 
800.000.000,00.
Il 40% delle risorse è destinato a 
candidature proposte da parte di enti 
locali appartenenti alle Regioni del 
Mezzogiorno. 

Il 30% delle risorse su base regionale è 
destinato in favore di province, città 
metropolitane, enti di decentramento 
regionale e regione autonoma della 
Valle d’Aosta per le scuole del secondo 
ciclo di istruzione, mentre il 70% è 
destinato in favore di comuni e/o Unioni 
di comuni. 

https://pnrr.istruzione.it/avviso/nuove-scuole/


Scadenza per il deposito delle offerte

8 febbraio 2022, ore 15:00

Gli enti locali e territoriali interessati, tramite il legale rappresentante o loro delegato, 
devono far pervenire la propria candidatura, esclusivamente attraverso il sistema 
informativo predisposto, accedendo al seguente link del portale del Ministero 
dell’istruzione dedicato al Piano nazionale di ripresa e resilienza https://pnrr.istruzione.it/. 

Gli enti locali e territoriali possono far pervenire le proprie richieste di chiarimento 
mediante email al seguente indirizzo: pnrr.ediliziascolastica@istruzione.it entro e non oltre 
le ore 13.00 del giorno 31 gennaio 2022. Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate 
anche sul sito internet https://pnrr.istruzione.it/ a beneficio di tutti i partecipanti alla 
procedura selettiva. 

Prescrizioni di dettaglio

Il finanziamento concesso con il presente Avviso sarà erogato secondo le seguenti modalità: 

a) il 10% del contributo dopo la conclusione del concorso di progettazione, la 
trasmissione degli esiti dello stesso da parte del Ministero dell’istruzione e la stipula 
della convenzione tra il Ministero dell’istruzione e l’ente beneficiario; 

b) la restante somma può essere richiesta solo successivamente all’avvenuta 
aggiudicazione dei lavori e positiva verifica da parte del Ministero dell’istruzione e 
viene erogata sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate 
dall’ente, debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino al 
raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara. Il residuo 
10% è liquidato a seguito dell’avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare 
esecuzione, previa verifica dell’avvenuta demolizione dell’edificio/i oggetto di 
sostituzione edilizia e del rispetto dell’art. 5, comma 1, lett. f). 



Il presente Avviso, pubblicato in attuazione del decreto del Ministro dell’Istruzione 2
dicembre 2021 n. 343, attua all’interno della Missione 4, Componente 1 del PNRR,
l’Investimento 1.3. «Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole», finanziato
dall’Unione europea – Next Generation EU.

L’obbiettivo è quello di favorire le attività sportive e i corretti stili di vita nelle scuole,
riducendo il divario infrastrutturale esistente al riguardo, rafforzando le attività e le
infrastrutture sportive, così da combattere l’abbandono scolastico, incentivare
l’inclusione sociale e rafforzare le attitudini personali.

Il target e il milestone di livello europeo e nazionale associati all’intervento prevedono la 
costruzione o la ristrutturazione di spazi da utilizzare come palestre per le scuole per un 
totale di almeno 230.400 mq.

L’avviso è scaricabile al seguente link https://pnrr.istruzione.it/avviso/nuove-
scuole/

Pubblicato l’Avviso per la presentazione di proposte per la 
messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche

https://pnrr.istruzione.it/avviso/nuove-scuole/


Oggetto

L’avviso si pone l’obbiettivo di individuare e 
finanziare proposte progettuali relative 
esclusivamente alla costruzione, messa in 
sicurezza e ristrutturazione di palestre o 
aree sportive all’aperto, con riferimento a 
edifici pubblici adibiti ad uso scolastico del 
primo e del secondo ciclo di istruzione, 
censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia 
scolastica, che prevedono:

a) demolizione e ricostruzione di palestre 
scolastiche riferite a edifici pubblici 
adibiti ad uso scolastico del primo e del 
secondo ciclo di istruzione;

b) nuova costruzione di edifici da 
destinare esclusivamente a palestre 
scolastiche a servizio di edifici scolastici 
esistenti;

c) ampliamenti di edifici scolastici 
esistenti e finalizzati alla realizzazione 
esclusiva di palestre scolastiche;

d) riqualificazione architettonica, 
funzionale e messa in sicurezza di 
palestre scolastiche esistenti, anche 
attraverso l’adeguamento impiantistico 
e tecnologico degli spazi;

e) riconversione di spazi non utilizzati 
all’interno di edifici esistenti da 
destinare a sale per attività collettive 
dove poter eseguire le attività ludiche 
(esclusivamente per le scuole primarie 
da 5 a 9 classi, secondo quanto previsto 
dal DM 18 dicembre 1975);

f) riqualificazione di aree sportive 
all’aperto esistenti che insistono 
nell’area di pertinenza scolastica, così 
come previste dal decreto del Ministro 
dei lavori pubblici, di concerto con il 
Ministro della pubblica istruzione, 18 
dicembre 1975;

g) realizzazione di aree sportive all’aperto 
che insistono nell’area di pertinenza 
scolastica così come previste dal citato 
DM del 18 dicembre 1975. 

A chi si rivolge

A tutti gli enti locali, proprietari di edifici pubblici 
ad uso scolastico statale o rispetto ai quali 
abbiano la competenza secondo quanto previsto 
dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23, comprese la 
regione autonoma Valle d’Aosta e le province 
autonome di Trento e di Bolzano per le scuole di 
competenza.

Gli enti partecipanti devono essere in possesso dei 
requisiti minimi tali da garantire il rispetto del 
regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 
2018/1046, nonché di quanto previsto 
dall’articolo 22 del regolamento (UE) n. 2021/241, 
in materia di prevenzione di sana gestione 
finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi 
e corruzione

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva dell’Avviso è 
pari a € 300.000.000,00, individuata a valere sulle 
risorse di cui all’Investimento 1.3 della Missione 4 
Componente 1 del PNRR -
finanziato dall’Unione europea nel contesto 
dell’iniziativa Next Generation EU.

La dotazione finanziaria complessiva è suddivisa 
su base regionale, secondo la ripartizione di cui al 
decreto del Ministro dell’istruzione 2 dicembre 
2021, n. 343 e, precisamente:

I. il 54,29% delle risorse è destinata a 
candidature proposte da parte di enti locali 
appartenenti alle Regioni del Mezzogiorno;

II. il 30% delle risorse su base regionale è 
destinato in favore di province, ivi incluse 
quelle autonome, città metropolitane, enti 
di decentramento regionale e regione 
autonoma della Valle d’Aosta per le scuole 
del secondo ciclo di istruzione, mentre il 
70% è destinato in favore di comuni e/o 
Unioni di comuni;

III. il 50% delle risorse è destinato ad interventi 
di messa in sicurezza di edifici pubblici 
scolastici adibiti a palestre.



Scadenza per il deposito delle 
domande

28 febbraio 2022, ore 15:00

Gli Enti locali, a mezzo del proprio legale 
rappresentante, devono far pervenire la 
propria candidatura esclusivamente 
attraverso il sistema informativo 
predisposto, accedendo al seguente link 
del portale del Ministero dell’istruzione 
dedicato al Piano nazionale di ripresa e 
resilienza https://pnrr.istruzione.it/.

L’area del sistema informativo 
presentazione delle candidature sarà 
aperta in 2 fasi: 

• fase 1: accesso al sistema 
informativo con SPID o carta 
d’identità elettronica (CIE) per 
l’identificazione dell’ente locale e 
per il caricamento dei dati relativi al 
legale rappresentante o suo 
delegato – apertura dalle ore 10.00 
del giorno 13 dicembre 2021 e fino 
alle ore 15.00 del giorno 28 
febbraio 2022; 

• fase 2: accesso al sistema 
informativo per la presentazione 
della candidatura e il caricamento 
dei relativi allegati – apertura dalle 
ore 10.00 del giorno 10 gennaio 
2022 e fino alle ore 15.00 del giorno 
28 febbraio 2022. 

Gli Enti possono far pervenire le proprie 
richieste di chiarimento mediante email 
al seguente indirizzo: 
pnrr.ediliziascolastica@istruzione.it
entro e non oltre le ore 13.00 del 31 
gennaio 2022. Le risposte ai chiarimenti 
saranno pubblicate anche sul sito 
internet https://pnrr.istruzione.it/ a 
beneficio di tutti i partecipanti alla 
procedura selettiva.

Prescrizioni di dettaglio
Il finanziamento concesso con il 
presente Avviso sarà erogato secondo le 
seguenti modalità:

a) il 10% del contributo dopo 
l’avvenuta stipula della 
convenzione di concessione del 
finanziamento tra il Ministero 
dell’Istruzione e l’Ente locale 
beneficiario;

b) la restante somma può essere 
richiesta solo successivamente 
all’avvenuta aggiudicazione dei 
lavori e positiva verifica da parte 
del Ministero dell’Istruzione e 
viene erogata sulla base degli stati 
di avanzamento lavori o delle 
spese maturate dall’ente, 
debitamente certificati dal 
Responsabile unico del 
procedimento, fino al 
raggiungimento del 90% della 
spesa complessiva al netto del 
ribasso di gara. 

c) il residuo 10% è liquidato a seguito 
dell’avvenuto collaudo e/o del 
certificato di regolare esecuzione.



Pubblicato l’Avviso per la presentazione di proposte per la 
messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche

9

Il presente Avviso, pubblicato in attuazione del decreto del Ministro dell’Istruzione 2
dicembre 2021 n. 343, attua all’interno della Missione 4, Componente 1 del PNRR,
l’Investimento 1.2. «Piano di estensione del tempo pieno e mense», finanziato
dall’Unione europea – Next Generation EU.

L’obbiettivo è quello di finanziare l’estensione del tempo pieno scolastico per ampliare
l’offerta formativa delle scuole e rendere le stesse sempre più aperte al territorio, anche
oltre l’orario scolastico, e accogliere le necessità di conciliare la vita personale e
lavorativa delle famiglie.

Con il progetto si persegue l’attuazione graduale del tempo pieno, anche attraverso la
costruzione o la ristrutturazione degli spazi delle mense per un totale di almeno 1.000
edifici.

L’avviso è scaricabile al seguente link: 
https://pnrr.istruzione.it/avviso/nuove-scuole/

https://pnrr.istruzione.it/avviso/nuove-scuole/


Oggetto

L’avviso si pone l’obbiettivo di individuare e 
finanziare proposte progettuali relative 
esclusivamente alla costruzione, messa in 
sicurezza e ristrutturazione di spazi adibiti a 
mense scolastiche appartenenti a edifici 
pubblici destinati al primo ciclo di istruzione 
e ai convitti gestiti da province, città 
metropolitane ed enti di decentramento 
regionale, censiti nell’ Anagrafe nazionale 
dell’edilizia scolastica, che prevedano:

a) demolizione e ricostruzione di edifici 
pubblici adibiti ad uso scolastico 
appartenenti al primo ciclo di istruzione 
o a convitti da adibire esclusivamente a 
mense scolastiche a servizio di 
istituzioni scolastiche e di edifici 
scolastici esistenti;

b) nuova costruzione di locali da destinare 
esclusivamente a mense scolastiche a 
servizio di edifici scolastici esistenti;

c) ampliamenti di edifici scolastici esistenti 
e finalizzati esclusivamente alla 
realizzazione di spazi e locali da 
destinare a mense scolastiche;

d) riqualificazione architettonica e 
funzionale e messa in sicurezza di 
mense scolastiche esistenti anche 
attraverso l’adeguamento impiantistico 
e tecnologico dei relativi locali; 

e) riconversione di spazi non utilizzati 
all’interno di edifici pubblici esistenti 
adibiti ad uso scolastico da destinare a 
mense scolastiche.

A chi si rivolge

Possono partecipare tutti i comuni, 
proprietari di edifici pubblici ad uso 
scolastico statale o rispetto ai quali 
abbiano la competenza secondo quanto 
previsto dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23.

Possono partecipare altresì le province, ivi 
incluse quelle autonome, le città 
metropolitane e gli 
enti di decentramento regionale con 
esclusivo riferimento ai convitti di cui 
hanno la 
competenza, secondo quanto previsto 
dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23.

Gli enti partecipanti devono essere in 
possesso dei requisiti minimi tali da 
garantire il rispetto del regolamento 
finanziario (UE, Euratom) n. 2018/1046, 
nonché di quanto previsto 
dall’articolo 22 del regolamento (UE) n. 
2021/241, in materia di prevenzione di 
sana gestione 
finanziaria, assenza di conflitti di interessi, 
di frodi e corruzione

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva 
dell’Avviso è pari a € 400.000.000,00, 
individuata a valere sulle risorse di cui 
all’Investimento 1.2 della Missione 4 
Componente 1 del PNRR - finanziato 
dall’Unione europea nel contesto 
dell’iniziativa Next Generation EU.

La dotazione finanziaria complessiva è 
suddivisa su base regionale, secondo la 
ripartizione di cui al decreto del Ministro 
dell’istruzione 2 dicembre 2021, n. 343 e, 
precisamente, 57,68% delle risorse è 
destinata a candidature proposte da parte 
di Enti 
locali appartenenti alle Regioni del 
Mezzogiorno



Scadenza per il deposito delle 
domande

28 febbraio 2022, ore 15:00

Gli Enti locali, a mezzo del proprio legale 
rappresentante, devono far pervenire la 
propria candidatura esclusivamente 
attraverso il sistema informativo 
predisposto, accedendo al seguente link del 
portale del Ministero dell’istruzione 
dedicato al Piano nazionale di ripresa e 
resilienza https://pnrr.istruzione.it/.

L’area del sistema informativo 
presentazione delle candidature sarà 
aperta in 2 fasi: 

• fase 1: accesso al sistema informativo 
con SPID o carta d’identità elettronica 
(CIE) per l’identificazione dell’ente 
locale e per il caricamento dei dati 
relativi al legale rappresentante o suo 
delegato – apertura dalle ore 10.00 del 
giorno 13 dicembre 2021 e fino alle 
ore 15.00 del giorno 28 febbraio 2022; 

• fase 2: accesso al sistema informativo 
per la presentazione della candidatura 
e il caricamento 7 dei relativi allegati –
apertura dalle ore 10.00 del giorno 17 
gennaio 2022 e fino alle ore 15.00 del 
giorno 28 febbraio 2022. 

Gli Enti possono far pervenire le proprie 
richieste di chiarimento mediante email al 
seguente indirizzo: 
pnrr.ediliziascolastica@istruzione.it entro 
e non oltre le ore 13.00 del 4 febbraio 
2022. Le risposte ai chiarimenti saranno 
pubblicate anche sul sito internet 
https://pnrr.istruzione.it/ a beneficio di 
tutti i partecipanti alla procedura selettiva.

Prescrizioni di dettaglio

Il finanziamento concesso con il 
presente Avviso sarà erogato secondo 
le seguenti modalità:

a) il 10% del contributo dopo 
l’avvenuta stipula della 
convenzione di concessione del 
finanziamento tra il Ministero 
dell’Istruzione e l’Ente locale 
beneficiario;

b) la restante somma può essere 
richiesta solo successivamente 
all’avvenuta aggiudicazione dei 
lavori e positiva verifica da parte 
del Ministero dell’Istruzione e 
viene erogata sulla base degli stati 
di avanzamento lavori o delle 
spese maturate dall’ente, 
debitamente certificati dal 
Responsabile unico del 
procedimento, fino al 
raggiungimento del 90% della 
spesa complessiva al netto del 
ribasso di gara. 

c) il residuo 10% è liquidato a seguito 
dell’avvenuto collaudo e/o del 
certificato di regolare esecuzione.



Pubblicato l’Avviso per la presentazione di proposte per la 
realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole 
di infanzia

12

Il presente Avviso, pubblicato in attuazione del decreto del Ministro dell’Istruzione 2
dicembre 2021 n. 343, attua all’interno della Missione 4, Componente 1 del PNRR,
l’Investimento 1.1. «Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e
cura per la prima infanzia», finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.

L’obbiettivo è quello di consentire la costruzione, la riqualificazione e la messa in
sicurezza degli asili nido e delle scuole dell’infanzia al fine di migliorare l’offerta
educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando
la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e
professionale.

Il target e il milestone di livello europeo e nazionale associati all’intervento prevedono
entro il termine ultimo fissato al 31 dicembre 2025 la creazione di almeno 264.480 nuovi
posti tra asili nido e scuole di infanzia



Oggetto

L’avviso si pone l’obbiettivo di individuare e 
finanziare proposte progettuali relative 
esclusivamente alla nuova costruzione, 
alla sostituzione edilizia, alla messa in 
sicurezza, alla ristrutturazione e 
riconversione di edifici pubblici da 
destinare ad asili nido, nonché ai servizi 
integrativi, comprese le sezioni primavera, 
e le scuole di infanzia, che prevedano: 

a) demolizione e ricostruzione di edifici 
pubblici già destinati ad asili nido e/o 
scuole di infanzia o da destinare ad 
asili nido o scuole di infanzia, 
finalizzata alla creazione di nuovi 
posti; 

b) nuova costruzione di edifici pubblici 
da destinare ad asili nido o scuole di 
infanzia; 

c) ampliamenti di edifici scolastici 
esistenti finalizzati alla realizzazione 
di asili nido o scuole di infanzia; 

d) riqualificazione funzionale e messa in 
sicurezza di edifici scolastici pubblici 
già destinati ad asili nido o scuole di 
infanzia che consentano il recupero 
dell’edificio per la creazione di nuovi 
posti; 

e) riconversione di edifici pubblici, di 
proprietà dell’ente proponente, da 
destinare ad asili nido o scuole di 
infanzia per la creazione di nuovi 
posti.

L’avviso è scaricabile al seguente link:

https://pnrr.istruzione.it/avviso/nuove-
scuole/

A chi si rivolge

Possono partecipare i comuni e unioni di 
comuni, proprietari di edifici pubblici adibiti 
ad asili nido e/o scuole di infanzia, secondo 
quanto previsto dalla legge 11 gennaio 1996, 
n. 23.

Gli enti partecipanti devono essere in 
possesso dei requisiti minimi tali da garantire 
il rispetto del regolamento finanziario (UE, 
Euratom) n. 2018/1046, nonché di quanto 
previsto 
dall’articolo 22 del regolamento (UE) n. 
2021/241, in materia di prevenzione di sana 
gestione 
finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di 
frodi e corruzione.

Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva 
dell’Avviso è pari a € 3.000.000.000,00, 
individuata a valere sulle risorse di cui 
all’Investimento 1.1 della Missione 4 
Componente 1 del PNRR - finanziato 
dall’Unione europea nel contesto 
dell’iniziativa Next Generation EU, di cui:

- € 2.400.000.000,00 destinati al 
potenziamento delle infrastrutture per la 
fascia di età 0-2 anni;

- € 600.000.000,00 al potenziamento delle 
infrastrutture per la fascia di età 3-5 anni.

La dotazione finanziaria complessiva è 
suddivisa su base regionale, secondo la 
ripartizione di cui al decreto del Ministro 
dell’istruzione 2 dicembre 2021, n. 343 e, 
precisamente, il 55,29% delle risorse per il 
potenziamento delle infrastrutture per la 
fascia di età 0-2 anni e il 40% delle risorse per 
il potenziamento delle infrastrutture per la 
fascia di età 3-5 anni sono destinati a 
candidature proposte da parte di enti locali 
appartenenti alle Regioni del Mezzogiorno.

https://pnrr.istruzione.it/avviso/nuove-scuole/


Scadenza per il deposito delle 
domande

28 febbraio 2022, ore 15:00

Gli Enti locali, a mezzo del proprio legale 
rappresentante, devono far pervenire la 
propria candidatura esclusivamente 
attraverso il sistema informativo 
predisposto, accedendo al seguente link 
del portale del Ministero dell’istruzione 
dedicato al Piano nazionale di ripresa e 
resilienza https://pnrr.istruzione.it/.

L’area del sistema informativo 
presentazione delle candidature sarà 
aperta in 2 fasi: 

• fase 1: accesso al sistema 
informativo con SPID o carta 
d’identità elettronica (CIE) per 
l’identificazione dell’ente locale e per 
il caricamento dei dati relativi al 
legale rappresentante o suo delegato 
– apertura dalle ore 10.00 del 
giorno 13 dicembre 2021 e fino alle 
ore 15.00 del giorno 28 febbraio 
2022; 

• fase 2: accesso al sistema 
informativo per la presentazione 
della candidatura e il caricamento 7 
dei relativi allegati – apertura dalle 
ore 10.00 del giorno 30 dicembre 
2021 e fino alle ore 15.00 del giorno 
28 febbraio 2022. 

Gli Enti possono far pervenire le proprie 
richieste di chiarimento mediante email 
al seguente indirizzo: 
pnrr.ediliziascolastica@istruzione.it
entro e non oltre le ore 13.00 del 16 
febbraio 2022. Le risposte ai chiarimenti 
saranno pubblicate anche sul sito 
internet https://pnrr.istruzione.it/ a 
beneficio di tutti i partecipanti alla 
procedura selettiva.

Prescrizioni di dettaglio
Il finanziamento concesso con il 
presente Avviso sarà erogato secondo 
le seguenti modalità:

a) il 10% del contributo dopo 
l’avvenuta stipula della 
convenzione di concessione del 
finanziamento tra il Ministero 
dell’Istruzione e l’Ente locale 
beneficiario;

b) la restante somma può essere 
richiesta solo successivamente 
all’avvenuta aggiudicazione dei 
lavori e positiva verifica da parte 
del Ministero dell’Istruzione e 
viene erogata sulla base degli 
stati di avanzamento lavori o 
delle spese maturate dall’ente, 
debitamente certificati dal 
Responsabile unico del 
procedimento, fino al 
raggiungimento del 90% della 
spesa complessiva al netto del 
ribasso di gara. 

c) il residuo 10% è liquidato a 
seguito dell’avvenuto collaudo 
e/o del certificato di regolare 
esecuzione.
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